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n viaggio
dentro i canti
navali Sanlo
anlorenzo, tra i principali produttori al mondo di yacht e superyacht,
presenta, in concomitanza con la
Biennale Arte 2019, la mostra
"Naviganti. Un viaggio dentro i cantieri navali
Sanlorenzo" in esposizione dal 31 agosto al 2
novembre a Venezia presso le Sale De Maria
della Casa dei Tre Oci, campus privilegiato
di elaborazione e confronto culturale sui
linguaggi del contemporaneo,con particolare
attenzione a quello fotografico. Pensata come
una vera e propria immersione all'interno
della realtà produttiva dei cantieri, la mostra

presenta, nell'allestimento ad hoc curato da
Piero Lssoni, Art Director di Sanlorenzo,
oltre 30 scatti in bianco e nero del fotografo Silvano Pupella, il quale ci restituisce,
attraverso il suo obiettivo, il racconto del
connubio tra artigianalità e tecnologia che ha
reso Sanlorenzo, in oltre 60 anni di storia, una
vera e propria eccellenza della nautica. Un
suggestivo reportage fotografico, realizzato
all'interno del cantiere di La Spezia, che ci
svela come ogni esemplare di superyacht
Sanlorenzo sia l'esito di un progetto complesso, trasversale e innovativo: ogni barca, oltre
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Casa dei Tre Oci
Venezia
Dal 31 agosto
al 2 novembre 2019

i 40 metri di lunghezza, prende vita a partire
dallo scafo forgiato dal metallo come un'opera
d'arte, attraverso il lavoro dì abili maestranze
locali che curano ogni più piccolo dettaglio
rendendo unica ogni creazione per ottenere
ogni volta l'effetto desiderato dall'armatore.
Le foto di Silvano Pupella raccontano il
lavoro degli artigiani che, come fossero dentro
una bottega rinascimentale, plasmano questi
sofisticati manufatti che non potrebbero
essere tali senza la loro magistrale manualità.
Il suo sofisticato bianco e nero, introducendoci nelle fasi iniziali della lavorazione dei

superyacht in metallo, è capace di emozionare
valorizzando il fascino nascosto e la bellezza
intrinseca del prodotto non ancora finito. Le
dilatazioni spaziali, che Sanlorenzo è riuscita
ad introdurre in questo immaginario, come
ben documentano le immagini,stupiscono e
ribaltano la percezione di limite che sempre
si ha a bordo di questi gioielli semoventi.
Immagini che, documentando le varie fasi
di approntamento degli scafi di metallo,
sanno rendere perfettamente l'atmosfera di
questo luogo denso di tecnologia ma anche di
preziosa e insostituibile manualità.
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Simply Asymmetric
Sanlorenzo's SL102 Asymmetric yacht finds a home in Singapore.

HOW DOES A yacht company set itselfapart from
competitors? It can collaborate with world-renowned
designers to design bespoke interiors,craft out-ofthis-world concepts that'll hopefully catch the eye of
an owner who's not afraid ofgoing against the grain,
or build gigayachts that break the horizon's sleek
lines. Or,in the case ofSanlorenzo. it can design an
asymmetrical yacht.
The SL102 Asymmetric isn't asymmetrical as
how you'd imagine it to be.at least not in terms
of architectural design. Both sides ofthe hull are
symmetrical with sleek,angular lines that cut through
water like a knife. But the design is slightly irregular.
although you wouldn't notice it at first.
Conceptualised by American automobile designer
Chris Bangle in 2015,the blueprint ofthe SLIO2
Asymmetric was handed over to Italian architecture
and industrial design studio,Zuccon International
Project, which brought the idea to life. Three years
later,the SL102 Asymmetric made waves when it was
introduced at the Cannes Yachting Festival.
Head to the bow on the main deck,then turn around
and have a look. On the starboard side, you'll find the

usual walkway that leads from the bow to the stern.
But you won't find that on the portside. The space
has been cleverly redistributed to give an additional
10 sq m ofreal estate in the salon,allowing owners to
enjoy an unobstructed sea view from the dining table
through large floor-to-ceiling windows.
Keepí.ng in line with its vision of maximising usable
space,Sanlorenzo offers the option to add a `gate'for
the lone walkway on the main deck. Once activated,
owners can slide the salon's starboard side glass doors
away,extending the living area to include a patio.
Given its 31.1m length,the SL102 Asymmetric can
accommodate five en-suite cabins. The master cabin is
located on the main deck, with a separate recliner in
the bedroom and twin sinks in the bathroom, while
the remaining four twin cabins can be found on the
lower deck.
Don't be surprised if you see it at one ofthe local
marinas; its Italian owners have decided to base the
yacht in Singapore and will use it for cruising around
Southeast Asia.
148714
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The main saloon of the SL 102 Asymmetric yacht opens up onto a folding balcony
on the starboard side where the side deck runs past.

www.sanlorenzoyacht.com ®
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Ha Bb1CTaBKe HXT B KaHHaX
HTanbBHCKaHeepotb
SanlorenzoablCTynHna oYeHb
apKo. Ha BoAe, y creHAa
B yp6aHHCTH4eCKOM CTHne,
OKpyaIeHHOrO KaAKaMM
C IKMBbAMM paCTeHHAMH,
B bICTpOMnHCb B pBA AXTbI —
npeACTaBMrenM KaX1AOÑ
nHHe41KH Sanlorenzo.
HaH60nbWeeBHMMaHMe,
pa3yMeeTCH,npHBneKanpl
H OBHHKH. OAHa 143 HMX —

Sanlorenzo SD96 — noKopMna
Hac a6coniorl/o.
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GO BEYOND THE SEA
WITH SANLORENZO
_
SD126
~.

L===.-

This marvellous yacht offers ultimate comfort and
luxury in your ocean tra

1'_0-k

wor

Sabrina Lioh

Images by Sitnpson Marine

i~

imeless, elegant and reliable are the words that immediately
come to mind when one sets eyes upon the Sanlorenzo SD 126.

T

At first glance, the yacht is instantly recognisable with its

signature streamlined windows that have remained iconic to
Sanlorenzo for 60 years. Drawing inspiration form the Trans-Atlantic

liners of the 1930s, elegant simplicity reigns in the Sanlorenzo SD126.
Owners seeking the full experience of travel enjoyment and comfort
can find it in this InxuTions yacht, thanks to the various interior layout

Outdoor relaxation ïs epitomised by the design of the yacht with a
whirlpool tub at the tip of the bow, perfect for enjoying the ocean breeze
or the breathtaking view, and the robust cockpit at the stern boasts
contemporary sofas and armchairs with enveloping forms. When entering
927

Ritaglio

Richieste Estero

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

JULY/AUGUST 2019 I TM

non

riproducibile.

148714

possibilities that can be completely personalised to suit the taste of its
owner.
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the lounge area through the main deck,the exceptional openness
of the wide balcony signals a pleasant atmosphere change.
Thanks to the sophisticated sartorial approach of Sanlorenzo,
the furnishings and facings are easy on the eyes with a range
of cream tones for the sofas, cabinet doors and leather ceilings;
and Tanganyika walnut is used for the wooden floors, panelling
and custom furnishings. The master suite in particular, is
a masterpiece with a custom bed facing a wall with a builtin television screen, while mirror-finish details and lights
surrounding the bed and leather ceiling augment the visual
impact ofthe space, Made with arabesque marble,the bathroom

148714

is spectacular,featuring a spacious shower with lateral spigots.
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THE CRUISE

Life aboard the Sanlorenzo SD126 is akin to that of a
luxurious penthouse of a metropolitan building, were it
not for the surrounding ocean, visible through the many
large windows. At 38 metres in length, the yacht can
accommodate up to 10 guests in a generous five-state
room layont with a main-deck master, mirror VIP cabins
and 2 twin staterooms; and 6 crew members in the lower
deck.
Constructed by skilled craftsmen in composite material,
the four-deck motor yacht is reliable and durable.
With the main saloon terrace opening up the interior
to the ocean below, to the 12-seater dining area fully
opening to the aft deck, the outside and inside space are
beautifully merged. The Sanlorenco SD126 perfectly
connects guests to the Sea and the world beyond the
yacht. ®

148714

www.sanlorenzoyachts.com
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Monaco Yacht Show 2019

SANLORENZOATTILA

KoTOpaA COepHHAer 6acceŸlH Ha rnaBHoÑ nany6e C fTnRrHbIM Kny60M Ha HH)KHeÑ. 3T0 nern0 B
ocHOBy KOHI(enllHH HenpepblsHOCrH npoCTpaHcrea Ha 60pTy_ nnArHbli1 Kny6 nnasHo nepexoAHT 8 asepaHAy» Ha CBereM 803Ayxe. 113 HHTepeCH61x oco6eHHOcreÑ HyrHO oCo6o OTMéTHTb
co3AaHHe OrpOMHOrO 6ap6eKlo B o6epeHHOÑ
3oHe. YCTpOÑCBO OTKpb1TO1-0 OTHR B 3aMKHy-iOM
npocrpaHcse norpe6osano HCnonb3oBaHHe
cnet{HanbHOÑ orHeCoilKOÑ CTanH H pa3pa6orKH yCOBepweHcrsoBaHHOrD AblMoxoAa.
NHTepbepbi Attìla' ównH pa3pa6oTaHb1 s
Francesco Paszkowski Design. f7pocrpaHcBo

OTRH4aeTCA O6wHpHbIM HCnO11b30BBHHeM npHpOAHbix MarepHanos H AeKopa_ 4eTblpe rocreBble KaKJTbI H MdCrep-anapraMeHThI pacnonoX(eHbl Ha rnaBHoÑ ndnyóe, xOTA Sanlorenzo
64 Steel oVeHb rH6KaR B nnaHe KOMnOHOBKH
npoCTpaHCTB. K npHMepy, Ha 60pTy BO3MOWHO
3ape3epBHposarb t;enyro nany6y AnA Bnanenbltd - CO CnanbHoÑ 30HOÑ, nepCOHanbHOÑ TeppacoÑ H Jacuzzi B HOCOBOÑ 4aTH. BeprOneTHaA
fin0lAaAKa toUCh and go MoJKeT HCnonb300dTbCA KBK COnApHi1 B C8o60AHoe OT nOneT08 epeMR, a rapar CnoCo6eM sMeCTHTb ABa reHAepa
no 10 Merpos_

Bep¢b:Sanlorenzo (klTanHR) Monenb:64 SIee4'Attili AHsaïin; Sanlorenzo Style Division, Officina Italiana Design:
Francesco Paszkowski Design MarepHan Kopnyca: cranb +gavaTenH:2 x 2 720 HP CAT 3516C
MaKCHHanbMam cRopocTb,yan.: 17 ,gnHKa, aa¡tpyT: 6425/ 21079" WHpHHa,M/pyT:13.00/ 42"65'"

148714

l'1TanbAHCK32 Bepspb Santorenzo npoAeMOHCTpHpyeT B hlOHaKO ginarMBH 113 CTanbHOÑ
CepHM SteeL CyAHO 6bIn0 nOCTpOeHo Ha HO8011 npOH3BOpCrOeHHOM nnOw,aßKe H ABRAeTCA
CäMbIM KpynHblM Sanlorenzo Ha CerOAHAllJHHH
neHb. CenarMaH 64 Steel'Attila' o6napaeT BOnoH3MeweHHeM 1 600 perHCTposblxTOHH,AnMHOÑ
64 Merpa H wHpHHOÑ npaKTH4eCKH 13 MerpoB.
(4HHOBauMOHHaA nnaHHpOBKa C 3neraHTHbIMM OHewHHMM nNHHAMH nO3BOnHna MaKCHMH319OBaTb roC7eBbie npOCTpaHCTBa Ha óopTy.
llnRrHbiFt Knyo C OTKHAHbIMM rTnaT(l.`'topMaMH
3aHHMaeT nnoulagb 78 pl.'. 3peCb Ace B HenOCpe.ACTBeHHOÑ 6nH30CTH MO)KHO HaifrH XOpOwo o6opypoeaHHbIÑ wellness-ueHTp C cayHOÑ,
xaMMaMOM, MaCCarHbiM Ka6HH0TOM H TpeHarepHbiM 3a110M.(aTnHtiHrenbHoÑ 4eprOW AH3a1ïHa H nJiaHHpOBKH ABnAeTCA ABOHHaA neCT/1Htja,
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Cannes Yachting Festival 2019
B KaHHax B parixax woy 6yper npeAcraaneHa 28-MeTpoBaA SD 96,KOTOpaA nOnonHHTPHHeÑKy nonyBOJJ,OH3MeW{alOw,Hx AxT Sanlorenzo.
4epnafl B,40xHOBeHHe B TpaHCaTndHTH4eCKHx
naÑHepax 30-x roAoB, AH3aÑHepbl crpeMHnHCb CO3AaTb 3neraHTHyK7 KnaCCHKy B CTHne
SanLorenZO_ ÏapMOHH4Hble fIHHHH o5beAHHHPH
oTKpbiTble H 3aKpbrrble npOCTpaHCTBa B cTHne
MHHHManH3Ma, a 06HnHe credo C034aeT yHHKanbHblH 3KCTepbep,rAe KOpnyC 6yAT0 UIHBâerCA C oKeaHoM.
AH3a1:1HOM HHTepbepa 3aHHMaPaCb Patricia
Urquiola, npHBHecn Heo5b14Hble peweHHn e
AxTeHHyK7 HHAyCTpHIO H aKTIABHO BHeApflA KOHLlenwHK) MO,QynbHOCTH_ K npHMepy, o6eAeHHbGÑ
CUM e rnasHoM CanOHe Ha 10 4en0seK CnOxCeH
BHyTpH cKaMeMKH nepeA AHBaHOM. CKaÑnayHN(
C pa3AsHx(HbIMH naHOpaMHbIMH OKHaMH MO)KBT
HCnOnb30BaTbCA KaK,ß1R nPHeMa rOCTeÑ,TaK H
B Ka4eCTBe KHHorearpa 3a c4eTAHBaHOB-rpaHCQOpMepoB. ripHHLLHn rH6KoCTH nnaHHpoBKH
eCrh H Ha HH)KHeÑ nany6e. B AOnOnHeHHe K6
AByM CTaHAapTHbIM CbK)TaM CaP.OH MO)KBT npHCoeAHHAT6CA K VIP-KaIOTe 6nar0AapA cHCTeMe
pa3ABH)4oHbtx naHenel4.

SANLORENZO SD 96

148714

Begi►: Sanlorerizo(NTansw)
»Men:SD 96
Aineier:Zuccon Inrernatianal Project,
Patricia Urquioka
Mi+ejpsan xopnycn:cTeKnoaonoKHo
Aelra~r:2 x 1380 HP MT1J 10V 2000 M86,
2 x 1150 HP CAT C18
Maxnuaxámaa cnop",yan.: 20
,gnrrei. M/4yr: 28.93/94'91"
IllMºHHa, M/41yr: 7,60/ 24'93"
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I SALONI

Protagonisti in Liguria,
Costa azzurra e Florida
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annes,Genova,Mon- evolution, gigantesca arca
tecarlo e, da oggi si- rossa in legno che reinterpreno a domenica, Fort ta lo scafo di uno yachtSX112
Lauderdale.E'nel pe- con a bordo due Bmw X7 croriodo autunnale che si concen- mate d'argento come due futrano molti degli appunta- turistiche sculture.
Al Monaco Yacht Show
menti internazionali di maggior rilievo dedicati alla nauti- (25-28 settembre) Sanlorenca. Con i cantieri viareggini in zo hainvece svelato il64Steel
prima linea. Allo Yachting Fe- (in foto), premiato nel corso
stiva'di Cannes(che si è tenu- della sesta edizione dei"MYS
to dal 10al15 settembre)San- Superyacht Awards"che ogni
lorenzo ha presentato SD96, anno sceglie i quattro nuovi
il nuovo modello con scafo se- migliori yacht sopra i 40m
mi-dislocante di 28 metri con esposti. L'ammiraglia di Sangliinterni disegnati dall'archi- lorenzo(64m)si è aggiudicatetto Patricia Urquiola, prota- ta il 2019 MYS/RINA Award,
gonista anche al salone di Ge- in quanto dotata di sistemi e
nova (19-24 settembre) per impianti conformi ai più elela première italiana, in cui è vati standard internazionali
stata inoltre illustrata l'instal- per la prevenzione contro l'inlazione The Ark — Theory of quinamento marino e dell'a-
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C

ria.Per il64Steelanche il riconoscimento di "Best Interior
Design Trophy" agli "World
Yacht Trophies" di Cannes,
doveinvece l'SD96 si è meritato il"Best Layout Trophy".
Sempre a Monaco Rossinavi ha svelato Alfa 50, il superyacht lungo 50 metri progettato dall'architetto navale Enrico Gobbi: lo stile — elegante
e sportivo - è riconducibile a
quello delle auto sportive Alfa Romeo. Come, ovviamente,il nome dell'imbarcazione.

A Monaco il cantiere viareggino era presente con Polaris,
un 49 metri anch'esso concepito da Enrico Gobbi. Al salone di Genova il gruppo Gp Yachts ha messo in mostra
AB100 (30 metri) e Maiora
30 Walk Around (stessa lunghezza),mentre Vismara Marine ha proposto 12(modello
Nacira 69): un cruiser di 21
metri progettato da Axel de
Beaufort, Guillaume Verdier
ed Hervé Penformis.
Gabriele Noli
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PERISCOPIO
berga che ha condannato agli Inferi il nazifascismo. E ora le cose stanno così: fascista è
un insulto; comunista, per i più sfacciati, un
Gli uomini che portano il marsupio sono un vanto. Giancarlo Perna.la Verità.
oltraggio al decoro urbano. Vittorio Sgarbi.
(Alessandro Gnocchi).Il Giornale.
Nel 1938, per ragioni di studio, mio padre
si era trasferito in Giappone insieme a mia
Noi scriviamo del libri per- madre e a mia sorella Dacia. Nel 1939 nacché noi non siamo più capaci di que Yuki, nel 1941 io. Nel 1943 il governo
guadagnare delle battaglie. Ga- giapponese,alleato di quello italiano,chiese a
briele Matzneff,Elie et Pha- mio padre l'adesione alla Repubblica sociale.
eton. la Table ronde,1991.
Rifiutò e fummo internati in un campo di concentramento. Ero molto piccola,non ho ricorOreste Del Buono,direttore di Linus,era un di diretti. Salvo l'odore bruciato della buccia
formidabile organizzatore, capace di dare al di mandarino.Erano gli scarti delle guardie.
fumetto quella dignità culturale che in Italia Mio padre recuperava le bucce e le faceva
mancava. Ma non lo definirei un uomo buono. arrostire in modo che si potessero mangiare.
Altan (Simonetta Fiori),la Repubblica.
•y Cercare cibo fu l'ossessione
Le aziende digitali o le start-up sono cirprimaria. La situazione genecondate in Italia da un interesse mediatico
rale era durissima,aggravata
che, spesso,è inversamente proporzionale al
dall'accanimento quotidiano
loro successo economico. Nicola Porro. Il
~*
delle guardie contro di noi. Al
Giornale.
culmine dell'esasperazione
mio padre decise per protesta di recidersi il
Il Libano si ribella. È una
mignolo. Per i giapponesi quell'atto cruento
polveriera. Adesso le gente
era un antico rituale samurai: lo yubikiri.
se la prende con il presidente
Che fosse un occidentale a praticarlo come
Aoun che fu eletto presidente
gesto di sfida impressionò enormemente le
dopo 45 tentativi falliti in due
guardie. Da quel momento ci trattarono con
anni. Fiamma Nirenstein. Il
minore durezza. Nel 1945 fummo liberati e
Giornale.
tornammo in Italia. Con i miei ci stabilimmo
in Sicilia, a Bagheria,dove la mamma aveva
L'alto manager di una multinazionale, una casa. Toni Maraini,storica dell'arte
quando entra per un'intervista, mi chiede: (Antonio Gnoli),la Repubblica.
«Signora o signorina?». E io gli rispondo: «E
lei, signore o signorino?». Lilli Gruber,BaQuando cominciò a scrivesta!Ilpotere delle donne contro la politi- re per un giornale Giavanni
ca del testosterone. Edizioni Solferino. di Lorenzo, oggi direttore del
quotidiano tedesco Die Zeit,era
`
Esce di nuovo il Riformista. privo di macchina per scrivere.
Lo dirige Piero Sansonetti che Si fece prestare una Triumph
non è omonimo, ma è proprio elettrica più pesante di un'affettatrice.A ogni
lui, dell'inviato dall'Unità (suo articolo, cinque rampe di scale per ritirarla
il leggendario titolone sulla e altrettante per restituirla. Alla fine l'amimorte di Lady Diana: «Scusaci, co Heiko, impietosito, gliela cedette per 400
principessa»). E sempre lui, l'ex direttore di marchi. Fu un ottimo investimento. Infatti,
Liberazione (chiuso), de Gli altri(mai trova- mentre l'editoria mondiale arranca, nei suoi
ti), di Calabria Ora (fallito), del Garantista tre lustri di direzione Die Zeit è passato da
(fallito) e de Il Dubbio (che l'ha cacciato). 460 mila a 500 mila copie e ora è il secondo
Fra i collaboratori c'è anche la Boschi «che organo di stampa più venduto in Germania
scriverà» si apprende «a titolo gratuito» (e ci con il tradizionale formato lenzuolo, alle spalmancherebbe altro che la pagassero). Marco le dell'urlatissima Bild. Che nel frattempo è
Travaglio.Il Fatto quotidiano.
scesa a meno di 1 milione e mezzo di copie:
un calo del 66 per cento in un ventennio. GioDiscussioni in Paradiso. Cossiga: «Sei di- vanni di Lorenzo, direttore di Die Zeit
ventato geloso? Tu nel'49,quando eri giovane (Stefano Lorenzetto). Corsera.
sottosegretario agli spettacoli, avevi una passione per Anna Magnani e ti sei preso pure
Il mio luogo del cuore è Champlas Séguin,
una sfuriata da donna Livia».Andreotti: «Ma a 8 km da Sestriere. Lì ho una casetta. E
che dici,la Magnani era bruttina ma appari- un piccolo borgo, non c'è nulla, nemmeno un
scente. Comunque è vero, ho giurato che non negozio, regna la tranquillità assoluta. Semi sarei mai tinto i capelli dopo che, a dieci striere non mi piace poiché è stata costruita
anni, sotto la canicola di luglio, durante una troppo. Champlas è molto naturale,genuino,
cerimonia a San Pietro vidi che sulla veste e siamo vicini alle piste della Via Lattea.
rosso porpora di un cardinale colava la tinta Massimo Perotti,ad di Sanlorenzo,nunero corvino». Luigi Bisignani,il Tempo. mero uno al mondo delle imbarcazioni
oltre i 30 metri (Piera Anna Franini).
Come invidio le sinistre che,se non sei d'ac- il Giornale.
cordo, ti danno del fascista e ti annichiliscono. Bello sarebbe se anche la destra avesse
Quand'era capodanno mio padre Mario
la parolina magica per zittire l'avversario. (Rigoni Stern, ndr), a mezzanotte in punto,
Dargli, per esempio,del comunista e lasciar- imbracciava la doppietta e diceva: «Andialo impietrito. Messi alla pari, il confronto si mo ad ammazzare la guerra»,e così andava
incivilirebbe.Invece,è mancato al marxismo- sul pergolo e tirava due o tre schioppettate
leninismo l'analogo del processo di Norim- nel buio, e sembrava davvero di vederla, la
DI PAOLO SIEPI
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Nautica: superyacht

Nuovi manager
alla Sanlorenzo
VIAREGGIO
II cantiere Sanlorenzo rafforza
con due nomine la divisione
Superyacht, che produce navi
in metallo fra i 40 ed i 70 metri.
Antonio Santella (foto) è vice
presidente della nuova area
"New Product Development",
«un vero e proprio Centro di
Innovazione e Stile - afferma
l'azienda - dedicato allo studio
e sviluppo dei nuovi modelli
della divisione Superyacht,
dove Santella potrà valorizzare
al meglio la sua esperienza nel
campo dello sviluppo di nuove
imbarcazioni in metallo fra 40 e
70 metri. Inoltre continuerà a
seguire il portafoglio clienti,
coordinandosi strettamente
con il Sales Team di Sanlorenzo
Superyacht e con il presidente
di Sanlorenzo, Massimo
Perotti». In tale contesto, Luigi
Adamo, già Sales Director della
Divisione Yacht, assume il ruolo
di Sales Director Superyacht.
«Grazie agli importanti risultati
ottenuti negli ultimi anni dalla
Divisione Superyacht - si legge
in una nota -,e in occasione
del Monaco Yacht Show 2019
durante il quale è stata
presentata la nuova ammiraglia
64Steel Attila, Sanlorenzo
consolida così il management
per sviluppare ulteriormente i
risultati di crescita raggiunti e
per raccogliere le nuove
opportunità offerte dal
mercato».
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NAUTICA

Sanlorenzo rinnova
il proprio management
VIAREGGIO. Il cantiere navale Sanlorenzo consolida così il management «per sviluppare ulteriormente i risultati di crescita raggiunti
e per raccogliere le nuove
opportunità offerte dal mercato». Ad Antonio Santella è affidatala carica di vice
president della nuova area
aziendale"New ProductDevelopment", un vero e proprio Centro di innovazione
e stile dedicato allo studio e
sviluppo dei nuovi modelli
della divisione Superyacht
di Sanlorenzo, «dove Santella potrà valorizzare al

meglio la sua unica esperienza nel campo dello sviluppo di innovative imbarcazioni in metallo fra 40 e
70 metri.Santella continuerà inoltre a seguire il suo ampio portafoglio clienti,coordinandosi
strettamente
con il Sales Team di Sanlorenzo Superyacht e con il
presidente Massimo Perotti».
In tale contesto, Luigi
Adamo, già Sales Director
della Divisione Yacht,«assume il ruolo di Sales Director
Superyacht».
9Y«< ALCUNI DIRITTI RISERVATI

I a(voce Verde all"-Ash
pronti ad aprire
tui Centro prelevi

.
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Gli yacht Sanlorenzo
in esposizione
alla Florenze Biennale
Fino a domenica Sanlorenzo, tra
i principali produttori al mondo
di yacht e superyacht, sarà alla
XXI Florence Biennale- Mostra internazionale d'arte contemporanea, all'interno della mostra organizzata da ADI Associazione per il
Disegno Industriale nel nuovo padiglione dedicato al Design.Sanlorenzo, fondata nel 1958 nei
pressi di Firenze e oggi con sede
ad Ameglia, La Spezia, Viareggio
e Massa, sarà presente all'interno del percorso espositivo con i
modellini degli yacht pubblicati
nell'ADI Design Index 2018 e
2019 e che faranno parte della
preselezione per il prossimo
Compasso d'Oro ADI 2020: lo yacht crossover SX88 con interior
di Piero Lissoni, il Superyacht
460Exp con interior di Antonio
Citterio
Patricia
Viel
e
SL102Asymmetric, il primo motoryacht asimmetrico al mondo.
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LA NAUTICA V
Viaggio nell'industria degli yacht
L'Italia è leader mondiale con migliaia di addetti e piccole e medie imprese che hanno recuperato
dopo la crisi. Eppure solo qui gli yacht soffrono di una cultura demagogica che condanna il lusso
pari al 10,6 per cento rispetto all'anno Group - per fortuna il nostro prodotto
ualità, ingegno e creatività rappre- precedente.
(superyacht internamente custom) è
sentano i valori che hanno reso il
Il settore registra valori in crescita molto richiesto all'estero. In Italia bisomade in Italy un marchio ricercato nel anche nel mercato interno che segna un gna capire che la cantieristica dà lavomondo. All'interno di questa categoria 10,7 per cento in più rispetto al 2017 - ro a centinaia di persone per anni. Baper un totale di 1,48 miliardi di euro, con sta pensare che durante la costruzione
DI CLAUDIA GIULIA FERRAUTO
un aumento specifico del 15,2 per cento. del Columbus 80 - il sesto superyacht
un posto di spicco è ricoperto dal com- Anche se, è innegabile, la risorsa princi- più grande mai costruito in Italia - duparto nautico che anche quest'anno ha pale che tiene su la nautica italiana vie- rante l'attività di verniciatura (fase che
messo in mostra, durante il mese dei ne dall'export. Nella classifica degli dura circa un anno) avevamo un centisaloni, le novità del settore nelle tre esportatori mondiali nel settore nauti- naio di addetti che lavoravano a scafo e
vetrine principali del mediterraneo: da co, l'Italia occupa infatti il secondo po- altrettanti che lavoravano al suo interCannes a Genova per finire con il Mona- sto, subito dopo i Paesi Bassi, con 2.175 no. I cantieri danno lavoro a centinaia
co Yacht Show. Quest'ultimo, in partico- milioni di dollari e il 13,2 per cento di di persone e quindi a centinaia di familar modo ha generato, a detta di tutti gli quota export mondiale e una crescita glie".
operatori del settore, tanto traffico di del 16,1 per cento rispetto al 2017(fonte: A proposito di lavoro e di indotto è
qualità e ha visto nascere diverse trat- Fondazione Edison, dati Istat e ITC-UN utile sottolineare come in Italia il comtative, anche se queste, affermano, ten- Comtrade).
parto nautico, che ha un peso positivo
dono ad essere più lunghe rispetto al In particolar modo sono gli yacht so- sull'indotto dell'intera penisola, sia
passato.
pra i 24 metri che vedono, ancora una maggiormente concentrato in 5 poli proIn ogni caso, i dati che emergono dal volta, il primato indiscusso dei cantieri duttivi; il distretto tirrenico (formato
report realizzato da Ucina, in collabora- italiani e che raccolgono ben il 46 per dalle province di La Spezia, Massa-Carzione con Fondazione Edison, rendono cento degli ordini mondiali, secondo rara, Livorno, Pisa e Lucca); il distretto
possibile delineare un quadro d'insie- Global Order Book. Accanto ai superya- adriatico (composto dalle province di
me del mercato nautico che evidenzia cht si afferma come primo al mondo, an- Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Pesaroun fatturato globale del settore pari a che il comparto italiano delle unità Urbino e Ancona); la Lombardia consi4,27 miliardi di euro, che significa un pneumatiche per il segmento superiore derata nel suo complesso e infine la proincremento di fatturato del più 10,3 per ai 7 metri.
vincia di Torino e quella di Napoli cento rispetto al 2017. Un dato importan- Al di là dei dati, il valore dell'export dove sono attive ben 428 imprese della
te, anche se siamo lontani 6,2 miliardi di è confermato da diversi cantieri. La cantieristica nautica - pari al 47,1 per
euro del 2008. Ma al di là di questo, la principale domanda viene dai mercati cento del totale - e dove sono occupati
crescita in atto riveste un valore molto esteri che vede al primo posto gli Stati 9.111 addetti, che rappresentano il 66,9
significativo se si considera che parlia- Uniti - per un valore di 476 milioni di per cento del totale e che generano un
mo di un aumento a due cifre per il dollari - che richiamano da soli il 24 fatturato pari all'81,2 per cento del fattuquarto anno consecutivo.
per cento delle esportazioni di unità da rato italiano della nautica.(Sono numeL'industria italiana della nautica da diporto dall'Italia. "Attualmente su die- ri elaborati da Fondazione Edison su
diporto consolida quindi uno stato di sa- ci clienti con cui stiamo trattando per dati Istat e AIDA-Bureau Van Dijk)
lute generale del settore, con un fattura- altrettanti potenziali nuovi yacht, 1'80
Tornando all'andamento del mercato,
to che ha registrato un incremento del per cento provengono dagli Stati Uniti, per sentire il polso di questi primi mesi
75 per cento - dai valori minimi toccati un 15 per cento dall'Europa e - come del 2019, sia a livello globale che rispetnel 2013. Performance che forse non ha spiega Federico Rossi, COO dei cantieri to alla cantieristica italiana, uno sguarpari nel settore industriale italiano. E Rossinavi - un 5 per cento da altre de- do d'insieme e super-partes ci viene dalse da un lato la ripartizione del fatturato stinazioni. E' un bene per carità, anche l'agenzia Camper&Nicholson, una delle
per comparto vede la prevalenza della se dispiace che manchino gli armatori più grandi e prestigiose società dello yacantieristica, con 2,75 miliardi di euro italiani. Credo dipenda da una questio- chting al mondo: "Quest'anno, fino ad
(circa il 64,5 per cento del totale) la cre- ne culturale, negli Stati Uniti chi gua- ora, abbiamo registrato un aumento di
scita è stata registrata in tutte le dirama- dagna è fiero di potersi permettere un richiesta nel mercato del charter, ma
zioni, a partire dall'accessoristica che certo stile di vita e viene stimato per il anche un significativo aumento della docon 1,16 miliardi di euro detiene una suo successo, qui in Italia si tende a manda per quanto concerne il mercato
quota del 27,1 per cento, seguita dai mo- pensarla diversamente". Questa valuta- della new built (nuove costruzioni) da
tori che con 358 milioni di euro, si pren- zione trova eco da più parti. "Il mercato parte di potenziali armatori interessati
dono 1'8,4 per cento del totale.
interno italiano potrebbe trarre nuovo a valutare progetti particolari, dedicati,
La nautica però non è solo prodotto, vigore se ci fosse maggior impegno per che non sono presenti sul mercato. Lavoma anche e soprattutto professionalità e una politica anti demagogica. Continua- riamo moltissimo con diversi cantieri
competenze a servizio del settore, ed è re a porre un accento negativo su chi italiani - dice Paolo Casani, Ceo di Camquindi consequenziale che anche qui, spende, disincentiva potenziali acqui- per&Nicholson - perché poi quando si
nel corso dell'ultimo anno, sia aumenta- renti italiani e questo, paradossalmen- tratta delle new built ci sono tanti cliento il numero degli addetti diretti, per un te, non ha ripercussioni negative su chi ti che ci chiedono espressamente di rifetotale di 22.310 - un aumento del più 13,8 può comprare ma proprio sulle famiglie rire loro un nome italiano in quanto il
per cento sul 2017. Neanche a dirlo, tutto che hanno bisogno di lavorare - dice made in Italy rappresenta un certo tipo
questo va di pari passo al contributo del- Francesco Carbone, general manager di custom-made e un particolare livello
la nautica al pil, aumentato di un valore della divisione yachting di Palumbo di qualità che lo yachting italiano sa ga-
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rantire".
A ulteriore riscontro della leadership
in questo settore, anche quest'anno nelle prime tre posizioni del Global Order
Book (classifica annuale che riporta
l'andamento del settore degli yacht sopra i 24 metri di lunghezza) troviamo il
podio occupato dai cantieri italiani con,
in testa, il gruppo Azimut-Benetti, seguito da Ferretti Group (che comprende i
cantieri, Riva, Pershing, Wally, CRN,
Ferretti Custom Line, Itama, Ferretti
Yachts e Mochi Craft) seguito in terza
posizione dai cantieri Sanlorenzo.
Interessante sottolineare come tra i
leader, il Gruppo Ferretti ha già presentato un primo bilancio ufficiale dell'andamento che conta nuovi ordini per oltre 465 milioni di euro nei primi nove
mesi del 2019 (in aumento del 18 per
cento rispetto a primi nove mesi del
2018). Ricavi di un certo peso alla luce
della scelta del Gruppo di non proseguire con l'operazione di Ipo, mossa che,
considerati i dati dei ricavi registrati,
potrebbe essere letta come uno stepback in stile Nba, ovvero una mossa utile al fine di ottenere potenzialmente un
maggior vantaggio in futuro.
In sintesi, il mercato italiano, migliora ma risulta ancora debole nelle domanda interna, mentre veste un ruolo
importante sul piano dell'indotto e della
valorizzazione del territorio giocando
poi un ruolo di primo piano fuori casa,
nell'export.
Oltre ai miglioramenti culturali su cui
si può e si deve lavorare, che sbocchi e
che direzione può avere il nostro essere
leader di questo mercato? La risposta è
da cercare nei dati del Boating Market
Review di Deloitte da cui emerge un dato particolarmente significativo: la penetrazione del mercato dei superyacht
rispetto alla popolazione degli High Net
Worth Individual(Hnwi, ovvero persone
con un alto patrimonio netto che eccede
il milione di dollari) a livello globale è
circa il 3 per cento. Nel mondo ci sono
infatti circa 18,2 milioni di persone che
detengono 70,2 miliardi di euro e che
teoricamente possono essere interessati
ad acquistare un superyacht. La popolazione globale di Hnwi risulta maggiormente concentrata tra Stati Uniti, Europa e Asia. In particolare nell'Asia-Pacifico, dove la diportistica non ha ancora
preso piede, si stima una presenza di 6,2
milioni di Hnwi. Per raggiungere un terreno di gioco così importante e, a oggi,
quasi estraneo allo yachting serve impegno. "C'è un problema culturale, bisogna dargli tempo per appassionarsi a vivere il mare - sostiene Lamberto Tacoli,
Ceo di Perini Navi - e più che possedere
una barca è importante che prendano
familiarità con la navigazione. Ma credo
sia solo una questione di tempo che bisogna dare, poi arriveranno. Per fare
questo è importante il lavoro di promozione delle aziende italiane, in quest'area, che oltre ad essere leader di settore
sono particolarmente flessibili alle riRitaglio
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chieste del cliente. E' questo le rende
uniche".
Abbiamo tra le mani un settore in ripresa e che ha margini di crescita enormi. Oggi è quanto mai cruciale proteggere e valorizzare un comparto che ha le
potenzialità per viaggiare più velocemente.
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NAUTICA

In mostra a Firenze
i modellini degli yacht
del cantiere Sanlorenzo
Fino al 27 ottobre, Sanlorenzo, tra i principali produttori
al mondo di yacht e superyacht,
prenderà parte alla XXI Florence
Biennale - Mostra internazionale
d'arte contemporanea, all'interno della mostra organizzata da
ADI Associazione per il Disegno
Industriale nel nuovo padiglione
dedicato al Design. Sanlorenzo,
sarà presente con i modellini degli yacht pubblicati nell'ADI Design Index 2018 e 2019.

Tutto Viareggio
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LA PRESELEZIONE PER IL COMPASSA i O

Sanlorenzo 51102 Asymmetric
entra nell'AD' Design Index 2019
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Il rivoluzionario yacht Sanlorenzo SL102Asymmetric(nella foto) è entrato nell'ADI Design Index 2019, il volume
dell'Associazione per il Disegno Industriale che raccoglie
ogni anno il migliore design italiano messo in produzione e
selezionato dall'Osservatorio permanente del Design ADI.Per il terzo anno consecutivo, Sanlorenzo è stato scelto dalla
commissione che annualmente seleziona quelle proposte
che si distinguono per originalità e innovazione funzionale e
tipologica, per i processi di produzione adottati, per i materiali impiegati, per la sintesi formale raggiunta.I progetti pubblicati faranno parte della preselezione per il prossimo «Compasso d'Oro ADI», il prestigioso premio che da oltre 60 anni
segnala i migliori designer e le migliori aziende del design
italiano, insieme con quelli scelti per ADI Design Index 2018,
in cui Sanlorenzo è stata annoverata con l'installazione «Il
mare a Milano» e i progetti di interior di Piero Lissoni per il
crossover SX88, e di Citterio Viel per il superyacht 460Exp.
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Yacht Sanlorenzo al Forte Lauderdale
International Boat Show 2019
Di Rosario Scelsi

mercoledì 30 ottobre 2019

L’eccellenza degli yacht Sanlorenzo approda al Fort Lauderdale Boat
Show. In esposizione gli yacht SX76, SL86, SL106 e SD112.
Tweet

Sanlorenzo Yacht - SL106

Yacht Sanlorenzo in forma smagliante al Forte Lauderdale International Boat
Show 2019, che ha aperto oggi i battenti. L'evento nautico statunitense, in
programma fino al 3 novembre, è stato scelto dal celebre cantiere per presentare
al mercato americano il proprio stile inconfondibile e senza tempo, con una
superba flotta di imbarcazioni, dai 24 ai 34 metri di lunghezza. Scopriamo
insieme i modelli esposti, dove si compie un incontro fra artigianalità e altissima
tecnologia:
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- SX76 (24 metri di lunghezza) è una felice ed intelligente sintesi tra il
classico motoryacht con flying bridge e la tipologia Explorer. Costituisce
un family feeling totale della linea SX, mantenendo tutte le
caratteristiche stilistiche di SX88. Un modello che si caratterizza per
soluzioni inedite ed intelligenti, razionali e pratiche e come sempre
contraddistinto da uno stile inconfondibilmente Sanlorenzo, giocato
sulla sobrietà, l’equilibrio dei volumi e la caratteristica eleganza del
brand.

I MAGAZINES DI BLOGO

SCELTI PER VOI

Yacht Rosetti RSY 38M
EXP: un explorer di
qualità

Yacht di lusso Sanlorenzo
64 Steel al Monaco Yacht
Show 2019

Yacht di lusso: incidente
in darsena [Video]
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Vedi tutte | Archivio

- SL86 (27 metri di lunghezza) è il risultato di decenni di esperienza,
capace di combinare tradizione innovazione e di offrire un
impareggiabile livello di customizzazione nella sua categoria.
L'impavesata è tagliata per permettere alla luce di entrare dalle ampie
finestrature e consentire agli ospiti di godersi la vista del mare stando
seduti sui divani del salone. Elemento distintivo la scala di accesso al
flybridge con gradini fiancheggiati da due lastre di vetro che sembrano
galleggiare nell'aria come un'opera d'arte in esposizione.

- SL106 (32 metri di lunghezza) ha una linea inconfondibilmente
Sanlorenzo, che sintetizza eleganza, equilibrio dei volumi, rapporto
bilanciato di pieni e vuoti e una straordinaria quantità di innovazioni.
Questo motoryacht in vetroresina con scafo planante propone una nuova
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interpretazione dello spazio che si trasforma in un innovativo layout
distributivo: il main deck è attraversato da un percorso che collega il
soggiorno con la sala da pranzo/family lounge a prua, creando una forte
continuità spaziale e dando una percezione immediata e completa della
lunghezza dello yacht, dalla poppa alla prua.

- SD112 (34 metri di lunghezza) mantiene gli inconfondibili elementi
esterni della gamma SD, come la porta tondeggiante a mezza nave, il
"fumaiolo" che conferisce il riconoscibile tocco da transatlantico e la
forma delle finestrature prodiere e laterali, presentando diverse soluzioni
innovative come le terrazze apribili sul mare e la porta totalmente
apribile tra pozzetto e salone, pensata per creare un ambiente unico tra
interno ed esterno.
Gli esemplari messi in vetrina da Sanlorenzo al Fort Lauderdale International
Boat Show 2019 sono stati pensati e realizzati in ogni aspetto secondo le
necessità dei clienti americani sia dal punto di vista tecnico che da quello
stilistico e culturale, in linea con l'attenzione del marchio per ogni committente
dei suoi preziosi yacht.
Via | Sanlorenzo
NOTIZIE DALLA RETE
Leggi anche:

Barche

Yacht di Lusso
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Sanlorenzo, tutto pronto per il FLIBS
NEWS

Al via domani la sessantesima edizione del Fort Lauderdale Boat Show, sarà protagonista
anche Sanlorenzo con i suoi SX 76, SL 86 (nella foto), SL106 e SD112. Tutti rigorosamente
personalizzati per il mercato d’oltreoceano
Gli yacht esposti sono infatti realizzati secondo le necessità dei clienti americani sia dal
punto di vista tecnico (per esempio impianti elettrici, requisiti di isolamento acustico e
termico, sistema di condizionamento) coerentemente con le normative locali, sia da
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Sanlorenzo SL106

Quattro modelli della flotta Sanlorenzo approdano al 60° Fort Lauderdale International Boat
Show (Florida, 30 ottobre-3 novembre 2019). Nella vetrina più grande del mondo, il terzo
produttore globale di superyacht espone SX76, SL86, SL106 e SD112. Il cantiere del cavalier
Massimo Perotti presenta al mercato americano il proprio stile inconfondibile e senza tempo
nato dall’incontro tra artigianalità e tecnologia altissima, cura dei dettagli e sartorialità,
attraverso una selezione dei modelli più rappresentativi della flotta articolata in tre linee:
motoryacht plananti in vetroresina da 24 a 37 metri (linea SL), navette semidislocanti da 28 a 38
metri (linea SD) e la più recente linea crossover (SX).
Gli yacht esposti sono pensati e realizzati in ogni aspetto secondo le necessità dei clienti
americani sia dal punto di vista tecnico (impianti elettrici, requisiti di isolamento acustico e
termico, sistema di condizionamento), coerentemente con le normative locali, sia da quello
stilistico e culturale.
Sanlorenzo Americas, storica ambasciata del brand negli Usa, si fa infatti da un lato portavoce
dei valori aziendali come l’artigianalità, la sartorialità, la cura dei dettagli e la ricerca della
massima qualità, propri del made in Italy, mentre dall’altro risponde ai requisiti del mercato
locale, declinando ogni progetto coerentemente con la cultura e lo stile di vita americano grazie
a una presenza diretta, garanzia di una profonda conoscenza dei valori che lo rappresentano.
Dagli aspetti tecnici, al layout degli spazi interni, gli yacht Sanlorenzo interpretano
perfettamente le richieste e i desideri degli armatori americani. Il team di esperti di Sanlorenzo
Americas segue infatti ogni cliente in tutte le fasi, dal primo concept fino alla realizzazione di
un progetto individuale, perfettamente personalizzato, in cui siano riconoscibili la personalità, i

Sanlorenzo
Superyacht,
Santella e Adamo
nel team
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gusti e lo stile di vita di ogni armatore. Coinvolti in ogni fase della progettazione, possono
inoltre contare sempre su Sanlorenzo Americas, vero e proprio punto di riferimento sul
territorio, anche per tutte le fasi di assistenza post-vendita.
Alla guida di Sanlorenzo Americas, con sede a Fort Lauderdale e New York, il nuovo ceo Marco
Segato scelto, anche come socio, per raccogliere le nuove sfide offerte da questo mercato
strategico e per consolidare e sviluppare ulteriormente i risultati di crescita raggiunti
dall’azienda, attraverso il controllo di una rete vendita attiva inoltre in Peru, Venezuela, Brasilel,
Colombia, Mexico, Panama, Guatemala, Costa Rica, Canada.
I MODELLI IN VETRINA
SX76 (24 metri) è una felice ed intelligente sintesi tra il classico motoryacht con flying bridge e
la tipologia Explorer. Costituisce un family feeling totale della linea SX, mantenendo tutte le
caratteristiche stilistiche di SX88. Un modello che si caratterizza per soluzioni inedite, razionali
e pratiche e come sempre contraddistinto da uno stile inconfondibilmente Sanlorenzo, giocato
sulla sobrietà, l’equilibrio dei volumi e la caratteristica eleganza del brand.
SL86 (27 metri) è il risultato di decenni di esperienza, capace di combinare tradizione
innovazione e di offrire un impareggiabile livello di customizzazione nella sua categoria.
L’impavesata è tagliata per permettere alla luce di entrare dalle ampie finestrature e consentire
agli ospiti di godersi la vista del mare stando seduti sui divani del salone. Elemento distintivo la
scala di accesso al flybridge con gradini fiancheggiati da due lastre di vetro che sembrano
galleggiare nell’aria come un’opera d’arte in esposizione.
SL106 (32 metri) ha una linea inconfondibilmente Sanlorenzo, che sintetizza eleganza,
equilibrio dei volumi, rapporto bilanciato di pieni e vuoti e una straordinaria quantità di
innovazioni. SL106, motoryacht in vetroresina con scafo planante, propone una nuova
interpretazione dello spazio che si trasforma in un innovativo layout distributivo: il main deck è
attraversato da un percorso che collega il soggiorno con la sala da pranzo-family lounge a prua,
che crea una forte continuità spaziale dando una percezione immediata e completa della
lunghezza dello yacht, dalla poppa alla prua.
SD112 (34 metri) mantiene gli inconfondibili elementi esterni della gamma SD, come la porta
tondeggiante a mezza nave, il fumaiolo che conferisce il riconoscibile tocco da transatlantico e
la forma delle finestrature prodiere e laterali, presentando diverse soluzioni innovative come le
terrazze apribili sul mare e la porta totalmente apribile tra pozzetto e salone, pensata per
creare un ambiente unico tra interno ed esterno.
La partecipazione al Fort Lauderdale Boat Show riconferma il profondo legame di Sanlorenzo
con il mercato americano dove, nel corso degli ultimi 10 anni, il brand ha consolidato la propria
presenza e leadership attraverso Sanlorenzo Americas, vero e proprio punto di riferimento
negli Usa al servizio degli armatori.
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L’eccellenza degli yacht Sanlorenzo approda al Fort
Lauderdale Boat Show. In esposizione gli yacht SX76,
SL86, SL106 e SD112
Sanlorenzo, tra i principali cantieri al mondo per la produzione di yacht e
superyacht, prenderà parte dal 30 ottobre al 03 Novembre 2019 al Fort
Lauderdale International Boat Show, il principale appuntamento nautico
negli USA.
In occasione del salone nautico, Sanlorenzo presenterà al mercato
americano il proprio stile inconfondibile e senza tempo nato dall’incontro
tra artigianalità e tecnologia altissima, cura dei dettagli e sartorialità,
attraverso una selezione dei modelli più rappresentativi della flotta
articolata in tre linee: motoryacht plananti in vetroresina da 24 a 37 metri
(linea SL), navette semidislocanti da 28 a 38 metri (linea SD) e la più recente
linea crossover (SX).
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Gli yacht esposti sono pensati e realizzati in ogni aspetto secondo le
necessità dei clienti americani sia dal punto di vista tecnico (impianti
elettrici, requisiti di isolamento acustico e termico, sistema di
condizionamento), coerentemente con le normative locali, che da quello
stilistico e culturale.
Sanlorenzo Americas, storica ambasciata del brand negli US, si fa infatti da
un lato portavoce dei valori aziendali come l’artigianalità, la sartorialità, la
cura dei dettagli e la ricerca della massima qualità, propri del Made in Italy,
mentre dall’altro risponde ai requisiti del mercato locale, declinando ogni
progetto coerentemente con la cultura e lo stile di vita americano grazie
ad una presenza diretta, garanzia di una profonda conoscenza dei valori che
lo rappresentano. Dagli aspetti tecnici, al layout degli spazi interni, gli yacht
Sanlorenzo interpretano perfettamente le richieste e i desideri degli
armatori americani.
Il team di esperti di Sanlorenzo Americas segue infatti ogni cliente in tutte
le fasi, dal primo concept fino alla realizzazione di un progetto individuale,
perfettamente personalizzato, in cui siano riconoscibili la personalità, i gusti
e lo stile di vita di ogni armatore. Coinvolti in ogni fase della progettazione,
possono inoltre contare sempre su Sanlorenzo Americas, vero e proprio
punto di riferimento sul territorio, anche per tutte le fasi di assistenza postvendita.
Alla guida di Sanlorenzo Americas, con sede a Fort Lauderdale e New York,
il nuovo CEO Marco Segato scelto, anche come socio, per raccogliere le
nuove sfide offerte da questo mercato strategico e per consolidare e
sviluppare ulteriormente i risultati di crescita raggiunti dall’azienda,
attraverso il controllo di una rete vendita attiva inoltre in Peru, Venezuela,
Brazil, Colombia, Mexico, Panama, Guatemala, Costa Rica, Canada.
Sono quattro i modelli Sanlorenzo esposti, dai 24 ai 34 metri di lunghezza,
al Fort Lauderdale Boat Show:
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Sanlorenzo SL86

Sanlorenzo, tra i principali cantieri al mondo per la produzione di yacht e superyacht, prenderà parte dal 30
ottobre al 03 Novembre 2019 al Fort Lauderdale International Boat Show, il principale appuntamento nautico
negli USA.

advertising

In occasione del salone nautico, Sanlorenzo presenterà al mercato americano il proprio stile inconfondibile e
senza tempo nato dall’incontro tra artigianalità e tecnologia altissima, cura dei dettagli e sartorialità, attraverso
una selezione dei modelli più rappresentativi della flotta articolata in tre linee:motoryacht plananti in
vetroresina da 24 a 37 metri (linea SL), navette semidislocanti da 28 a 38 metri (linea SD) e la piùrecente linea
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crossover (SX).
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Sanlorenzo SX76 fly bridge-photo Federico Cedrone

Gli yacht esposti sono pensati e realizzati in ogni aspetto secondo le necessità dei clienti americanisia dal punto
di vista tecnico (impianti elettrici, requisiti di isolamento acustico e termico, sistema di
condizionamento),coerentemente con le normative locali, che da quello stilistico e culturale.
Sanlorenzo Americas, storica ambasciata del brand negli US, si fa infatti da un lato portavoce dei valori
aziendali come l’artigianalità, la sartorialità, la cura dei dettagli e la ricerca della massima qualità, propri del
Made in Italy, mentre dall’altro risponde ai requisiti del mercato locale, declinando ogni progetto
coerentemente con la cultura e lo stile di vita americano grazie ad una presenza diretta, garanzia di una
profonda conoscenza dei valori che lo rappresentano.Dagli aspetti tecnici, al layout degli spazi interni, gli yacht
Sanlorenzo interpretano perfettamente le richieste e i desideri degli armatori americani.
Il team di esperti di Sanlorenzo Americas segue infatti ogni cliente in tutte le fasi, dal primo concept fino alla
realizzazione di un progetto individuale, perfettamente personalizzato, in cui siano riconoscibili la personalità,
i gusti e lo stile di vita di ogni armatore.Coinvolti in ogni fase della progettazione, possono inoltre contare
sempre su Sanlorenzo Americas, vero e proprio punto di riferimento sul territorio, anche per tutte le fasi di
148714

assistenza post-vendita.
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Sanlorenzo SD112, owner's cabin-interior Citterio Viel

Alla guida di Sanlorenzo Americas, con sede a Fort Lauderdale e New York,il nuovo CEO Marco Segatoscelto,
anche come socio,per raccogliere le nuove sfide offerte da questo mercato strategicoe per consolidare e
sviluppare ulteriormente i risultati di crescita raggiunti dall’azienda,attraverso il controllo di una rete vendita
attiva inoltre inPeru, Venezuela, Brazil, Colombia, Mexico, Panama, Guatemala, Costa Rica, Canada.
Sono quattro i modelli Sanlorenzo esposti, dai 24 ai 34 metri di lunghezza, al Fort Lauderdale Boat Show:
- SX76(24 metri di lunghezza) è una felice ed intelligente sintesi tra il classico motoryacht con flying bridge e la
tipologia Explorer.Costituisce un family feeling totale della linea SX, mantenendo tutte le caratteristiche
stilistiche di SX88.Un modello che si caratterizza per soluzioni inedite ed intelligenti, razionali e pratiche e
come sempre contraddistinto da uno stile inconfondibilmente Sanlorenzo, giocato sulla sobrietà, l’equilibrio
dei volumi e la caratteristica eleganza del brand.
- SL86(27 metri di lunghezza) è il risultato di decenni di esperienza, capace di combinare tradizione
innovazione e di offrire un impareggiabile livello di customizzazione nella sua categoria. L’impavesata è

del mare stando seduti sui divani del salone. Elemento distintivo la scala di accesso al flybridge con gradini
fiancheggiati da due lastre di vetro che sembrano galleggiare nell’aria come un’opera d’arte in esposizione.
- SL106 (32 metri di lunghezza) ha una linea inconfondibilmente Sanlorenzo, che sintetizza eleganza,
equilibrio dei volumi, rapporto bilanciato di pieni e vuoti e una straordinaria quantità di innovazioni. SL106,
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motoryacht in vetroresina con scafo planante,propone una nuova interpretazione dello spazio che si trasforma
in un innovativo layout distributivo: il main deck è attraversato da un percorso che collega il soggiorno con la
sala da pranzo/ family lounge a prua, che crea una forte continuità spaziale dando una percezione immediata
e completa della lunghezza dello yacht, dalla poppa alla prua.
- SD112(34 metri di lunghezza) mantiene gli inconfondibili elementi esterni della gamma SD, come la porta
tondeggiante a mezza nave, il “fumaiolo” che conferisce il riconoscibile tocco da transatlantico e la forma delle
finestrature prodiere e laterali, presentando diverse soluzioni innovative come le terrazze apribili sul mare e
la porta totalmente apribile tra pozzetto e salone, pensata per creare un ambiente unico tra interno ed esterno.

Sanlorenzo SL106

La partecipazione a questo salone nautico riconferma il profondo legame di Sanlorenzo con il mercato
americano dove,nel corso degli ultimi 10 anni,il brand ha consolidato la propria presenza e leadership

148714

attraverso Sanlorenzo Americas, vero e proprio punto di riferimento negli USA al servizio degli armatori.
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Con l'entrata di Antonio Santella e Luigi Adamo si rafforza con due nuove nomine la
Sanlorenzo Superyacht, divisione dedicata alla produzione di navi in metallo fra i 40
e i 70 metri
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Ad Antonio Santella è affidata la
carica di Vice President della nuova
area “New Product Development”,
centro di innovazione e stile dedicato
allo studio e sviluppo dei nuovi
modelli della divisione Superyacht.

Luigi Adamo, già Sales Director della
Divisione Yacht, assume il ruolo di
Sales Director Superyacht.
La divisione Superyacht ha sede nel
cantiere della Spezia, oltre 50.000 mq
e dedicati alla progettazione e alla
costruzione di navi in acciaio e
alluminio fra 40 e 70 metri.
www.sanlorenzoyacht.com/it/azienda/azienda.asp

SANLORENZO

ANTONIO SANTELLA
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Poeti, santi, ma navigatori pochi.
Sanlorenzo forma gli steward di bordo
Academy e Cisita pronti a formare steward, hostess e deckhand per gli yacht.
Bertetti: "Un corso post diploma che speriamo arrivi a tanti ragazzi e ragazze". A
bordo per settimane in consessi internazionali, ma gli stipendi sono molto
interessanti.
La Spezia - Circa metà degli yacht sopra i 25
metri costruiti ogni anno provengono da un
cantiere italiano, in particolare dal distretto che
va dalla Spezia a Viareggio. A bordo però i
membri dell'equipaggio originari del Belpaese
rappresentano una netta minoranza, circa il 5
per cento del totale. Mancano insomma dei
marittimi nostrani a cui affidare il comfort e il
funzionamento dei tanti gioielli della nautica
made in Italy. Un fattore che Sanlorenzo
Academy ha deciso di provare a sovvertire avviando un corso post diploma insieme all'ente
di formazione Cisita. L'annuncio era già stato dal cavalier Massimo Perotti in occasione del
convegno "La Spezia città del domani" nel 2017 (qui l'articolo). Oggi quel progetto sta per

IN EVIDENZA
TUTTI I WEEKEND SINO AL 17 NOVEMBRE

vedere la luce.
Due anni e mezzo dopo, ancora da Villa Marigola arriva la conferma. "Sanlorenzo Academy
darà vita ad un corso post diploma tecnico per formare personale di bordo tra la fine di
quest'anno e l'inizio del 2020 - ha spiegato Paolo Bertetti, responsabile ricerca e sviluppo
del cantiere di Via San Bartolomeo - Un anno di training specifico insieme al Cisita per
diventare steward, hostess o deckhand. Sarà un bando comunale, speriamo di vedere
arrivare tanti ragazzi e ragazze interessate". Le prime figure si occupano dell'assistenza agli
ospiti a bordo ma devono saper padroneggiare anche le norme di sicurezza e gestire le
eventuali emergenze a bordo, mentre l'ultimo è l'addetto alla coperta che deve sempre

"Riciclare rende più buoni", alle
Terrazze continuano le iniziative a
tutela dell'ambiente

Data

CITTADELLASPEZIA.COM

28-10-2019

Pagina
Foglio

2/2

essere tirata a lucido.
Lavori faticosi, che comportano il vivere a bordo per lunghi periodi ma danno anche la
possibilità di visitare alcuni dei porti turistici più affascinanti del mondo. Figure
professionali per cui esiste un'elevata richiesta e che garantiscono stipendi molto
interessanti. Legati a una certa stagionalità ovviamente, ma svolti in consessi internazionali
(l'inglese è d'obbligo) e quindi potenzialmente con competenze spendibili in tutto il globo.
"Alla Spezia i ragazzi sanno che ci sono le navi militari e i traghetti ma non sanno ancora
cos'è la nautica e il suo ambiente", osserva Bertetti.
L'investimento è doppio, perché sono posti di lavoro passibili di generare a loro volta altri
affari. "Le barche una volta prodotte, poi ritornano per il refitting - spiega il manager - Chi
definisce in quale cantiere si fa manutenzione è solitamente il comandante, che ha un

FOTOGALLERY

budget a disposizione garantito dall'armatore. Siccome devono passare parecchie settimane
lì dove si compie il refitting, questi tendono ad andare dove si trovano bene. E' chiaro che se
avessimo equipaggi con più italiani, avremmo anche più ritorni in questo senso. Parliamo di
parecchie persone che devono fermarsi per un certo periodo di tempo". Operazioni che si
svolgono d'inverno, ovvero quando le strutture ricettive lavorano di meno con una ricaduta
ulteriore sul territorio. Puro business o destagionalizzazione legata ai flussi turistici, fate voi.
Lunedì 28 ottobre 2019 alle 19:45:20

A.BO.
bonatti@cittadellaspezia.com
Segui @andbonatti
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Sanlorenzo, nuove nomine per Antonio
Santella e Luigi Adamo
NEWS

Sanlorenzo ha annunciato il rafforzamento della sua divisione Superyacht, dedicata alla
produzione di navi in metallo fra i 40 ed i 70 metri, con due nuove nomine
Ad Antonio Santella (nella foto di apertura) è affidata la carica di Vice President della
nuova area aziendale New Product Development, Centro di Innovazione e Stile dedicato
allo studio e sviluppo dei nuovi modelli della divisione Superyacht di Sanlorenzo.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Continuerà inoltre a seguire il suo ampio portafoglio clienti, coordinandosi strettamente
con il Sales Team di Sanlorenzo Superyacht e con il Presidente di Sanlorenzo, Massimo
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Perotti.
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Luigi Adamo (sopra), già Sales Director della Divisione Yacht, assume il ruolo di Sales
Director Superyacht. Grazie agli importanti risultati ottenuti negli ultimi La Divisione
Superyacht di Sanlorenzo che ha recentemente varato la nuova ammiraglia 64 Steel
Attila, consolida così il management per sviluppare ulteriormente i risultati di crescita
raggiunti.
La divisione Superyacht, nata nel 2007 con l’introduzione sul mercato del 40m Alloy, ha
sede nel cantiere della Spezia, un sito produttivo di oltre 50.000 mq interamente
dedicato alla progettazione e alla costruzione di navi in acciaio e alluminio fra 40 e 70
metri.

Antonio Santella 1

Luigi Adamo 1

Sanlorenzo 46
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Si rafforza con due nuove nomine la Sanlorenzo Superyacht, divisione dedicata alla produzione
di navi in metallo fra i 40 ed i 70 metri. Antonio Santella è il nuovo vicepresidente della nuova
area aziendale New Product Development, un vero e proprio Centro di Innovazione e Stile
dedicato allo studio e sviluppo dei nuovi modelli della divisione Sanlorenzo Superyacht.
Santella dovrà valorizzare al meglio la sua straordinaria esperienza nel campo dello sviluppo di
imbarcazioni innovative in metallo fra 40 e 70 metri. Continuerà a seguire il suo ampio
portafoglio clienti, coordinandosi strettamente con il sales team di Sanlorenzo Superyacht e con
il presidente cavalier Massimo Perotti. In tale contesto, Luigi Adamo, già sales director della
Divisione Yacht, assume il ruolo di sales director Superyacht.
Grazie agli importanti risultati ottenuti negli ultimi anni dalla Divisione Superyacht, e in
occasione del Monaco Yacht Show 2019 durante il quale è stata presentata la nuova ammiraglia
64Steel Attila, Sanlorenzo consolida così il management per consolidare e sviluppare
ulteriormente i risultati di crescita raggiunti e per raccogliere le nuove opportunità offerte dal
mercato.
La divisione Sanlorenzo Superyacht, ha sede nel cantiere Sanlorenzo della Spezia, un moderno
sito produttivo di oltre 50mila mq interamente dedicato alla progettazione e alla costruzione di
navi in acciaio e alluminio fra 40 e 70 metri. Il 64Steel Attila, presentato al Monaco Yacht Show
2019, con 1.600 tonnellate lorde di stazza, 64 metri di lunghezza, cinque ponti e una larghezza
massima interna di 12,5 metri, è il più grande yacht finora realizzato da Sanlorenzo.
L’ammiraglia, inoltre, è stata premiata nel corso della sesta edizione della Superyacht Awards
Ceremony con il 2019 MYS/RINA Award, in quanto dotata di sistemi e impianti conformi ai più
elevati standard internazionali per la prevenzione contro l’inquinamento marino e dell’aria,
stabilite dalla società di classificazione navale italiana RINA, che ne garantiscono la
certificazione “green”.
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The Sanlorenzo SD 1122 yacht KU at the temple of Poseidon
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TITAN II OF LONDON
In operation
Length

Volume

Year

33.0m

207 GT

2006
View

SASPA
In operation
Length

Volume

Year

27.6m

193 GT

2010
View
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Seen here anchored off Cape Sounion beside the famous ancient Temple of Poseidon outside
Athens, Greece is the 33.6-metre Sanlorenzo SD 112 yacht KU. Delivered in 2015, KU forms
part of the Italian yard’s successful semi-displacement SD 112 range of which nearly 20 units
are in operation today. The composite yacht measures 266 GT internally and spans 7.6
metres across at its widest point. Powered by two MTU 12V 2000 M72 engines, she can reach
a top speed of 17 knots and cruises at 11 knots.
The temple of Poseidon was built during the Golden Age of Athens between 444 and 440 BC.
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ISHTAR III
In operation
Length

Volume

Year

29.1m

155 GT
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View
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L’edizione tenutasi dal 25 al 28 settembre si è conclusa con la presenza di
un numero record di espositori ben 600, oltre 120 superyachts, 44 dei quali
consegnati nel 2019 dai cantieri europei, tra cui SanLorenzo, Benetti,
Palumbo Suyperyachts, Tankoa e Gruppo Ferretti.

Data

BEESNESS.IT

23-10-2019

Pagina
Foglio

2/3

L’appuntamento immancabile per i tanti players del settore, ma anche per i
giornalisti e la stampa specializzata e gli appassionati provenienti da tutto il
mondo, anche quest’anno ha visto esposte, nella rada del Principato di
Monaco e nelle banchine di Porte Hercules, le più grandi navi da diporto.
La più impressionante flotta di ogni edizione, sia per numerosità sia per
qualità: 125 superyacht con un valore totale stimato di circa 4 miliardi di euro;
44 nuovi modelli e 14 megayacht di lunghezza superiore a 70 metri, di cui 2 di
oltre 100 metri. Ancorché la lunghezza media sia rimasta stabile a 49,5 milioni,
il prezzo medio per uno yacht a motore esposto in fiera ha raggiunto
quest’anno 37,8 milioni di euro.
600 le aziende partecipanti organizzate in diverse aree tematiche. Costruttori
di yacht, broker e designer hanno allestito i loro stand sulle banchine, vicino ai
loro yacht. I produttori di tender e di giochi d’acqua hanno presentato non
meno di 55 pezzi di equipaggiamento, oltre la metà dei quali esposti per la
prima volta.
MYS è anche, da sempre, catalizzatore e anticipatore di tendenze nel
mondo dello yachting del futuro e tra queste, quest’anno, spicca l’attenzione
ai temi ambientali: yacht “più ecologici” e prestazioni migliorate in termini di
tecnologia, consumi, velocità e design possibili anche per i maxi scafi del
lusso.
Così si è potuto sapere qualcosa di più sull’attuale stato dell’arte delle nuove
costruzioni di yacht in Italia, tra questi RSY 38m EXP, prima imbarcazione
targata Rosetti Superyachts in consegna dal cantiere romagnolo nella
primavera del 2021 e sulle interessanti innovazioni tecnologiche come la
proposta del sistema Hull Vane che, sviluppato dallo Studio tecnico olandese
Van Oosanen, dopo l’esordio nel mercato nord americano, negli scorsi mesi è
approdato in Europa con grande attenzione da parte di costruttori e
proprietari di grandi yacht. Questo studio consente di calcolare il livello di
resistenza che la carena incontra nell’impatto con l’acqua durante la
navigazione. Applicabile anche a yachts già in esercizio, consente la riduzione
dell’onda di poppa con una significativa diminuzione dei consumi di
carburante e il contemporaneo contenimento di emissioni di Co2
nell’ambiente. A seconda delle potenze installate a bordo e alla linea dello
scafo tale riduzione di Co2 varia tra il 10% e 20%.
Non poteva mancare la cerimonia del Monaco Yacht Show Superyacht
Awards, alla vigilia del MYS, che nella sua sesta edizione ha assegnato 4 premi
a 3 navi: Attila (64m, Sanlorenzo), vincitrice del premio MYS / RINA per il suo
design, conforme agli standard ambientali stabiliti da RINA, la società italiana
responsabile della classificazione dei superyacht; TIS, un nuovissimo yacht di
111 metri del cantiere tedesco Lürssen, che ha ricevuto il MYS Interior Design
Award. Infine l’eccellenza (80m, Abeking & Rasmussen) ha vinto due premi: il
MYS Exterior Design Award e il MYS Finest New Superyacht Award, il premio
più prestigioso della cerimonia.
Immediatamente prima della cerimonia di premiazione, si è tenuta la quarta
edizione del Monaco Yacht Summit, appuntamento di confronto, discussione
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e approfondimento di tematiche inerenti allo yachting, che quest’anno ha visto
circa 40 partecipanti interessati all’acquisto o al noleggio di uno yacht nel
prossimo futuro.
Segnali dunque positivi e incoraggianti dalla splendida e da sempre
suggestiva cornice monegasca, confermati anche dal maggior numero di
visitatori privati (31.565 visitatori contro 30.400 in 2018). Oltre 200 visitatori
VIP (211 per la precisione, rispetto ai 150 del 2018) sono stati invitati allo
show, creando relazioni dirette con gli espositori e innescando oltre 50 visite in
yacht. Stati Uniti, Russia, Inghilterra, Cina e India, tra i principali Paesi di
provenienza della maggior parte di questi potenziali clienti.
I numeri di questa 29esima edizione confermano pertanto l’importante
status di MYC, quale evento annuale MUST del mondo della nautica di
lusso, che da appuntamento il 23 settembre dell’anno prossimo per
festeggiare un trentennio di grande successo.
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The 105m superyacht concept Equilibrium by Alejandro Crespo
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Monaco Yacht Show 2019: A
retrospective
23 October 2019 13:00

Events

Written by
Jason Spinks

The end of September marked a record-breaking 29th edition of the celebrated Monaco Yacht
Show. Port Hercules played host to an impressive fleet of 125 superyachts with a total worth of
around €4 billion - as estimated in a joint analysis by the Monaco Yacht Show and official
intelligence partner SuperYacht Times.
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Monaco Yacht Show 2019 kicked off with the Monaco Yacht Summit and a SuperYacht Awards
ceremony during which Attila (64m, Sanlorenzo), TIS (111.5m, Lürssen) and Excellence (80m,
Abeking & Rasmussen) took home prizes, with Excellence winning not only the Exterior Design
Award but also the Finest New Superyacht Award.
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The 30th-anniversary edition of the Monaco Yacht Show will take place between 23-26
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In operation

DREAMBOAT
In operation
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In operation

In operation

Length

Volume

Year

Length

Volume

Year

Length

Volume

Year

Length

Volume

Year
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2,667 GT

2010
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A Montecarlo, più precisamente al Port Hercule, anche quest’anno si è svolta una delle manifestazioni
più importanti di tutto il mondo della nautica. Stiamo facendo riferimento chiaramente al Monaco Yacht
Show, un salone nautico in cui tutti i marchi più famosi e apprezzati in questo settore hanno la possibilità
di esporre delle imbarcazioni che non sono propriamente normali. Infatti, si tratta di spettacolari
gigayacht, megayacht e superyacht.

ULTIMI ARTICOLI
Monaco Yacht Show, alla
scoperta del nuovo superyacht
di Sanlorenzo
di Gtuzzi

Più di 125 dream-boat esposte al Monaco Yacht
Show 2019
All’edizione 2019 sono state esposte la bellezza di oltre 125 dream-boat: imbarcazioni che possono

Bahamas, il paradiso dei velisti
di Gtuzzi

boat hanno fatto il loro esordio in anteprima mondiale. Inoltre, all’edizione 2019, sono state svelate la

Noleggia la barca per tutti i
luoghi che desideri e goditi
momenti magici all’insegna
della scoperta

bellezza di 21 imbarcazioni caratterizzate da una lunghezza superiore ai 60 metri, con un valore totale

di Redazione

contare su una lunghezza media che si aggira intorno ai 50 metri. Oltre una quarantina di queste dream-

che supera la pazzesca cifra di 4 miliardi di euro. Basti pensare come il prezzo medio degli yacht che
erano in esposizione era pari a ben 27 milioni di euro. Oltre 600 le aziende che hanno esposto i loro
gioiellini, su una superficie impressionante pari a oltre 42 mila metri quadri, con i visitatori che hanno
superato quota 30 mila persone.

La novità lanciata da Sanlorenzo: mai uno yacht così grande per
il cantiere italiano!

Wider 180, nuovo progetto
verso uno yacht 100%
elettrico
di Gtuzzi

Aqua, uno spettacolare
prototipo di acqua che va ad
idrogeno
di Gtuzzi

Al primo posto degli yacht più belli che sono stati svelati durante l’edizione del Monaco Yacht Show
troviamo un cantiere completamente italiano. C’è Sanlorenzo, ovvero quel cantieri che rimane sotto
l’egida di Massimo Perotti. In modo particolare, a stupire un po’ tutti gli addetti ai lavori è stata la
nuovissima ammiraglia proposta da questo cantiere, ovvero il 64 Steel Attila. In base ai voti con cui si è
espressa la giuria, è questo il superyacht a vincere il “2019 MYS/RINA Award”. Si tratta del superyacht
maggiormente sostenibile proposto in commercio.

Il 64 Steel Attila visto sotto il profilo tecnico
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Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, il nuovo 64 Steel Attila di Sanlorenzo presenta un peso
pari a 1600 tonnellate lorde, una lunghezza pari a 64 metri, la bellezza di cinque ponti e una larghezza
interna che, al massimo, si spinge fino a 12,5 metri. Si tratta dell’imbarcazione di maggiori
dimensioni mai realizzata da questo cantiere italiano. Un progetto veramente avanzato anche dal punto
di vista tecnologico, soprattutto perché Sanlorenzo ha scelto di optare per tutta una serie di soluzioni in
grado di aumentare il più possibile la vivibilità a bordo, insieme ad uno stile estetico elegante, in modo
particolare per quanto riguardo le linee esterne.
Tweet
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Monaco Yacht Show 2019
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Sanlorenzo nell’ADI Design Index per il terzo anno
consecutivo
Anche quest’anno Sanlorenzo entra nella raccolta dell’ADI del miglior design italiano
21 ottobre 2019 | di Marcella Ottolenghi

Nautica in un
ritratto

Per il terzo anno consecutivo il cantiere Sanlorenzo entra a far parte dell’ADI Design Index 2019, il catalogo
dell’Associazione per il Design Industriale che annualmente raccoglie il meglio del disegno industriale italiano.
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L’Osservatorio permanente del Design ADI, giuria composta da un centinaio di esperti, designer, critici, storici e
giornalisti di settore, ha infatti selezionato lo yacht SL102Asymmetric. L’ imbarcazione, asimmetrica audace ed
evoluta, disegnata da Zuccon International Project, a partire da un’idea originaria del car designer Chris Bangle, è la
prima unità al mondo con questo tipo di layout.
Tutti i progetti inclusi nel volume, che verranno presentati al pubblico a Milano al Museo della Scienza e della Tecnica
e a Roma dal 23 novembre al 6 dicembre 2019, concorrono al prossimo Compasso d’Oro ADI, il Nobel italiano per il
design che dal 1954 premia progetti e servizi degni di riconoscimento.
Dopo le segnalazioni precedenti per l’installazione “Il mare a Milano” alla Triennale di Milano nel 2017 e i progetti di
interni di Piero Lissoni per lo yacht crossover SX88 e dello studio Citterio Viel per il superyacht 460 Exp,
Sanlorenzo ha guadagnato così questo terzo riconoscimento per la qualità e l’originalità dell’idea alla base del
SL102Asymmetric, che si risolve in una maggiore fruibilità degli spazi a bordo e in una migliore interazione tra esterno
e interno.
La configurazione asimmetrica, con un solo passavanti sul lato di dritta (quello sinistro è alzato sulla copertura

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

dello yacht), permette infatti di guadagnare circa dieci metri quadrati di superficie utile. Una soluzione mai
sperimentata prima, ulteriormente potenziata dal trattamento degli spazi interni, frutto di un sofisticato mix tra
cura artigianale e tecnologia avanzata, che ha colpito la giuria per l’originalità, l’innovazione funzionale e tipologica,
i processi di produzione, i materiali impiegati e ovviamente la sintesi formale raggiunta.

Argomenti: ADI Design Index, barche, barche design, boat design, Compasso d'Oro, design barche, design
yacht, Lusso nautica, Mega Yacht, megayacht, mercato nautica, nautica, Sanlorenzo, Zuccon International
Project
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Il lusso ‘su misura’ di Sanlorenzo Yachts
Giorgio Nadali

Home / Lusso








Negli anni ha triplicato la propria produzione, guadagnandosi il
primo posto nella classifica 2018 dei principali produttori al mondo
di imbarcazioni sopra i 30 metri di lunghezza, con 39 superyacht
consegnati dal 2015 al 2017. Quest’anno è salita sul podio della
classifica annuale del Global Order Book 2019, stilata dalla rivista
inglese di nautica Boat International, riconfermandosi tra i primi tre
cantieri al mondo nella produzione di yacht e superyacht, e primo
come monobrand. Parliamo di Sanlorenzo Yachts, azienda fondata
nel 1958 con sedi ad Ameglia (LaSpezia), Viareggio e Massa. A parlare
dei risultati di questa “boutique della nautica” (come si legge sul sito
della Sanlorenzo) è il Ceo Massimo Perotti.
Secondo lei oggi la nave da diporto (sopra i 24 metri) è un luxury toy
che viene acquistato più per rappresentanza, per investimento o per
passione?
Negli ultimi anni soprattutto dopo la crisi, il mercato è molto
cambiato, è maturato. Per quanto riguarda Sanlorenzo, gli armatori
che acquistavano le barche solo come “show-off” del loro status
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sono stati tagliati fuori, mentre coloro che continuano o hanno
iniziato ad acquistare i nostri yacht sono veri appassionati, esperti
intenditori che non vogliono in nessun modo rinunciare al mare e
che sanno bene come vogliono la propria barca. I nostri armatori, in
tutto il mondo, continuano a sceglierci perché riconoscono in
Sanlorenzo il cantiere capace di dar forma ai loro desideri con
un’impareggiabile attenzione alla qualità e al design.
Cosa significano le parole “eccellenza” e “esclusività” per lei?
Eccellenza vuol dire per me essere in grado di garantire sempre i più
elevati livelli qualitativi per quanto riguarda i materiali utilizzati, la
sicurezza a bordo, i servizi, le tecnologie e le lavorazioni artigianali.
Il tutto per dare vita ad un progetto esclusivo ed unico poiché
costruito su misura in base alle specifiche richieste dell’armatore,
come un abito sartoriale, in cui ogni più piccolo dettaglio dai
materiali, ai colori, agli arredi è curato con attenzione maniacale.
Ogni yacht Sanlorenzo è un luogo esclusivo che esprime
l’individuale interpretazione di eleganza di chi lo possiede.
In cosa fa la differenza Sanlorenzo Yachts rispetto agli altri
produttori?
Gli yacht Sanlorenzo sono progettati e realizzati su misura secondo
le specifiche richieste dell’armatore, distinguendosi per l’eleganza
senza tempo e una semplicità nelle linee, leggere e filanti,
espressione di un lusso raffinato, mai gridato, che si svela nella
scelta dei materiali e nella cura dei più piccoli dettagli. Il tutto nel
segno di una coerenza stilistica che Sanlorenzo ha sempre portato
avanti negli anni. Inoltre grazie all’utilizzo delle più avanzate
tecnologie e all’abilità artigianale delle migliori maestranze locali,
ogni yacht diventa una creazione unica, rifinita sartorialmente e
cucita sui desideri del committente.
Quali sono le novità che avete presentato ai Saloni nautici di Cannes,
Genova e Monaco?
Sanlorenzo ha presentato in anteprima mondiale al Cannes
Yachting Festival e al Salone Nautico di Genova il nuovo modello
con scafo semi-dislocante SD96 (28,88 m), con interior design di
Patricia Urquiola, mentre al Monaco Yacht Show ha debuttato la
nuova ammiraglia in acciaio 64Steel-ATTILA (64 metri). SD96 è stato
lanciato in occasione del Cannes Yachting Festival. Proseguendo
nel proprio percorso coerente che da anni la lega fortemente al
mondo del design, Sanlorenzo ha affidato a Patricia Urquiola il
progetto di interior del nuovo yacht, frutto di una continua ricerca e
attenzione nei confronti delle esigenze di vivibilità a bordo. Grazie
alla visione del Cavalier Massimo Perotti, Chairman dell’azienda,
Sanlorenzo innova e ripensa così ancora una volta gli stilemi della
progettazione nautica. La spinta è stata la ricerca di nuovi scenari
attraverso l’introduzione del concetto di trasformabilità degli spazi
per arricchire sempre più l’esperienza di chi vivrà la barca. In
occasione del Monaco Yacht Show 2019 – la manifestazione
internazionale dedicata alle imbarcazioni di lunghezza superiore ai
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30 metri – Sanlorenzo ha presentato invece il nuovo 64Steel. Con
1.600 tonnellate lorde, 64 metri di lunghezza, cinque ponti e una
larghezza massima interna di 12,5 metri, 64Steel Attila è il più grande
yacht finora realizzato da Sanlorenzo. Una proposta innovativa
grazie ad un layout e strutture che hanno permesso a Sanlorenzo di
adottare delle soluzioni inedite pensate per rendere massima la
vivibilità a bordo, coniugate ad eleganti linee esterne. Tra queste, il
Main Deck a poppa e il Beach Club sul Lower Deck rappresentano
sicuramente le aree più caratterizzanti del progetto. Un segno forte
di design e di layout è la doppia scalinata che collega l’area piscina e
pranzo al Beach Club completato da sauna, hammam, sala massaggi
e palestra, au fil de l’eau. Con lo specchio di poppa e le piattaforme
laterali aperte, il Beach Club copre un’area di ben 78 metri quadrati.
Quali sono le prime tre caratteristiche che vanno considerate in fase
di scelta di una nave da diporto?
La fase di scelta è molto personale e dipende dalle esigenze del
singolo armatore. Ci sono però tre elementi che solitamente
risultano imprescindibili nella scelta di un Sanlorenzo. Innanzitutto
il comfort a bordo verso cui Sanlorenzo pone sempre la massima
attenzione. Nel corso degli anni abbiamo infatti lavorato
costantemente innovando i codici della progettazione nautica con
l’obiettivo di migliorare sempre più la vivibilità e la fruibilità degli
spazi interni degli yacht. Un altro motivo per cui i nostri armatori
continuano a sceglierci è la nostra coerenza stilistica. Sanlorenzo si
contraddistingue da sempre per un design senza tempo e una
semplicità nelle linee, leggere e filanti. Infine un elemento
importantissimo riguarda la possibilità di avere un’assistenza
costante e se Sanlorenzo è oggi un punto di riferimento nel mondo
della nautica, è anche per l’altissima attenzione nei confronti delle
esigenze del cliente. Da sempre attenta alle evoluzioni dell’universo
nautico, Sanlorenzo è infatti capace di offrire il più alto livello di
assistenza rispondendo alle più diverse richieste.
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Liguria Nautica » Nautica » Sanlorenzo lancia il nuovo indirizzo di studi in cantieristica navale e allestimento nautico dell’ I.S.S.
“L. Einaudi-Chiodo” di La Spezia

Sanlorenzo lancia il nuovo indirizzo di studi in cantieristica
navale e allestimento nautico dell’ I.S.S. “L. EinaudiChiodo” di La Spezia
Con questo importante progetto il cantiere dimostra ancora una volta la sua grande
attenzione nei confronti del tema della formazione e il suo costante impegno nel
guardare al futuro
18 ottobre 2019 | di Manuela Sciandra

Il prestigioso cantiere Sanlorenzo, eccellenza della nautica
e leader nella produzione di yacht e superyacht a livello
mondiale, ha annunciato la sua collaborazione con
l’Istituto I.S.S. “L. Einaudi-Chiodo” di La Spezia per
l’avvio del nuovo indirizzo di studi “industria e artigianato
per il Made in Italy” articolazione “cantieristica navale –
allestimento nautico“.
Promuovendo questo progetto, il cantiere dimostra
ancora una volta, non solo una grande attenzione al tema
della formazione e un costante impegno nel guardare al
Sanlorenzo SD96

futuro, investendo sui giovani e creando un importante
circolo virtuoso tra ambito formativo e mondo del
lavoro, ma anche il profondo legame che lo unisce al

proprio territorio.
Organizzato dalla scuola professionale “L. Einaudi-Chiodo”, con il sostegno della Provincia e del Comune di La Spezia,

Nautica in un
ritratto

questo percorso di studi quinquennale a ciclo unico è rivolto agli studenti che hanno appena concluso la scuola
secondaria di primo grado e si propone di fornire agli iscritti conoscenze teoriche e tecnico-pratiche in campo
nautico riguardanti la progettazione e la produzione, le tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi e le
tecniche di gestione e di organizzazione del processo produttivo.
La flessibilità del quadro orario dell’area d’indirizzo consentirà inoltre al percorso di studi di avvalersi di eventuali
integrazioni, concordate tra scuola e impresa, per calibrare il profilo professionale dello studente con il fabbisogno
formativo dell’azienda. Proprio in questo contesto, Sanlorenzo e le ditte appaltatrici che collaborano con il cantiere
svolgeranno il ruolo di partners sia nella costruzione del progetto formativo, sviluppando dei contenuti didattici
nell’ambito delle discipline dell’area d’indirizzo tecnico, sia nell’accoglienza del percorso di alternanza scuola-lavoro
degli allievi (oggi denominata P.T.C.O., percorso per le competenze trasversali e l’orientamento).

Argomenti: Cantieri Sanlorenzo, corso di formazione, Sanlorenzo

Nautica in un ritratto |
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L’industria nautica cresce a doppia cifra e l’Italia ha rafforzato la leadership mondiale, con tre gruppi
(Azimut Benetti, Ferretti e SanLorenzo) ai primi tre posti. Pur essendo ancora sotto i valori pre-crisi, i
cantieri mostrano vitalità: si prospettano quotazioni in Borsa e ingressi di fondi d’investimento
La leadership italiana nella nautica di lusso è fuori discussione. A sancirla è il Global Order Book, lo
studio annualmente realizzato dagli inglesi di Boat International, che non solo vede tre gruppi italiani al
vertice (nell’ordine: Azimut Benetti, Ferretti e Sanlorenzo), ai quali si aggiungono poi altri cinque tra i
primi venti specializzati nella realizzazione di barche sopra i 24 metri, ma nel focus di distinzione per
nazioni appare ancora più evidente il distacco, che potremmo definire da centinaia di miglia nautiche, tra
Italia e “immediati” inseguitori.
Nell’edizione 2018 dello studio, gli italiani hanno in cantiere o sotto ordine 379 progetti, per quasi 14mila
metri di lunghezza. Gli olandesi, al secondo posto, ne hanno rispettivamente 62 e meno di 5mila (la
dimensione media è superiore, essendo l’Olanda specializzata in megayacht come del resto anche la
Germania). Al di là del primato, l’Italia sorride perché i giorni più brutti della sua cantieristica
specializzata negli yacht sono sicuramente lontani e il settore continua a crescere.
INVERSIONE DI ROTTA
Il colpo del 2008-09 è stato duro per tutti. Secondo il Boating Market Monitor realizzato da Deloitte per
Nautica Italiana (Fondazione Altagamma), il mercato al retail nel 2018 a livello globale valeva 22 miliardi
di euro, in marcata crescita rispetto al 2017 chiuso a 20,6 miliardi, ma dieci anni prima il giro d’affari era
superiore di tre miliardi.
Il crollo riguarda il periodo compreso dal 2008 al 2014, quando il valore si è quasi dimezzato passando
da 25 a meno di 15 miliardi. E il conto più salato lo ha pagato la cantieristica italiana: dai 3,6 miliardi di
valore dei nuovi yacht realizzato nel 2008, cinque anni dopo il settore era crollato del 60%, stazionando a
1,4 miliardi.
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Al baratro è seguita la ripresa, tuttora in atto e a doppia cifra. La crescita media annua, dal 2014 a oggi,
è prossima all’11% e nel 2018 la nautica made in Italy è tornata a 2,5 miliardi di fatturato per le nuove
imbarcazioni realizzate. In definitiva, non sarà facile né rapido il ritorno ai valori pre-crisi, ma il percorso è
stato avviato e anche per il 2019 e ci sono ottime possibilità di mantenere il passo di crescita. E questo
vale per tutto il mondo nautico, che non comprende solo la realizzazione di nuovi yacht ma anche
imbarcazioni più piccole ed equipaggiamento.
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Per i big italiani della nautica, superare la crisi è stata un’impresa difficile e ha richiesto non solo
investimenti straordinari, ma anche cambiamenti di assetto e di proprietà. Il quadro complessivo, rispetto
al 2008, è cambiato in maniera radicale tra chi ha venduto, chi ha aperto il capitale e chi, avendo fatto le
giuste mosse, ha ottenuto le risorse necessarie per acquisire altre realtà in crisi.
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Si può certamente dire che i gruppi italiani hanno saputo leggere i cambiamenti in atto, a cominciare da
quelli legati al concetto di imbarcazione di lusso, rispondendo con yacht sempre più di design e
coinvolgendo i migliori architetti anche estranei al mondo nautico. Questa svolta stilistica ha permesso
loro di potenziare il settore delle grandi barche, arrivando a dimensioni che precedentemente erano
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patrimonio esclusivo della cantieristica nordeuropea e destinate a miliardari che ovviamente non badano
a spese. Rafforzando quest’ambito, ci sono ulteriori possibilità di crescita con conseguenti benefici per i
fornitori di arredo nautico.
tratto da https://design.pambianconews.com
Related posts:
1. Industria food cresce 3 volte più del Pil, +3% nel 2019-2020
2. L’industria italiana 4.0 vale 2,4 miliardi di euro
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Architectural pavilions:
architects packing a big punch
with small structures
From provocative responses to socio-political issues, to solid pillars erected at the
heart ofcommunities, pavilions - whether permanent or transient - allow architects
to experiment with materials, passions and concepts.Providing meeting points and
shelter, they are socially minded centres for activity, debate and celebration challenging people to integrate, interact and approach their environment in a new
way. Here's our ongoing pick of the best ofthe finest architectural pavilions across
the globe...

From shipyard to courtyard
Sanlorenzo

Sanlorenzo, leading shipyard for the production of yachts and superyachts founded
in 1958, interpreted traditional craftsmanship and innovative values of the brand
through a pavilion design in Milan. Piero Lissoni, art director at Sanlorenzo,
designed an abstract form as a 1:1 scale reinterpretation ofthe hull ofan SXuz yacht.
Moored at the Interni Human Spaces'exhibition that took place across the
courtyards ofthe University of Milan, the pavilion also carried with it the
announcement a new model that will be presented by Sanlorenzo in zozo.
Ritaglio

SANLORENZO

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

148714

University of Milan, Milan

148714

SANLORENZO

148714

SANLORENZO

148714

SETTORE/BOAT SHOW

148714

SETTORE/BOAT SHOW

148714

SETTORE/BOAT SHOW

148714

SETTORE/BOAT SHOW

148714

SETTORE/BOAT SHOW

148714

SETTORE/BOAT SHOW

Data

AT

la Repubblica
Affari&Finanza

Pagina
Foglio

28-10-2019
1+20/1
1/3

L'intervista/ Massimo Perotti

Finanza
Sanlorenzo sfida i fantasmi di Borsa
"Avanti con la quotazione"
MASSIMO MINELLA ., pagina 20

Sanlorenzo
sfida i fantasmi
di Borsa:"Avanti
con la quotazione"

MASSIMO MINELLA, GENOVA

Il patron del gruppo nautico si dice tranquillo anche dopo i flop delle Ipo
di Ferretti e Rcf: "I proventi dell'operazione per la crescita internazionale"

avalca verso la Borsa,
Massimo Perotti,
presidente dei cantieri
Sanlorenzo che non
mostra particolare preoccupazione
per il fresco ritiro dalla quotazione
di un altro protagonista della
nautica come il gruppo Ferretti. La
scelta del listino è dettata dalla
volontà di attuare «un grande
cambio di passo». Nessun problema
per il fatto che altri, come Rcf
Croup dopo Ferretti, abbiano scelto
di abbandonare la rotta per Il
patron del gola Borsa. «Noi
continuiamo a lavorare al
progetto»,spiega. Cavaliere del
Lavoro dal 2017, Perotti individua
nei piani di crescita del gruppo
attivo fra Liguria e Toscana(La
Spezia, Ameglia, Massa e Viareggio)
il motivo della discesa in Borsa,con
un innesto di liquidità che aprirà
nuove prospettive di sviluppo in un
mercato destinato a concentrarsi in
un numero sempre più ridotto di
player.58 anni, venti dei quali
vissuti al vertice di un importante
gruppo nautico italiano, Perotti ha
scelto di farsi imprenditore nel
2004,quando è ripartito dai
cantieri Sanlorenzo,già all'epoca
un marchio-simbolo del settore, ma
operativo su una scala decisamente
più ridotta rispetto al presente.
Che cosa è cambiato e che cosa
no dal suo arrivo in Sanlorenzo?
«Cominciamo da ciò che non è
cambiato, vale a dire la cura dei
dettagli nelle barche che
costruiamo,come il vestito di un
sarto,cioè su misura del cliente,
rispetto a un prët-à-porter. A questo
si unisce una solidità tangibile
anche dal punto di vista del peso
della barca, nell'acciaio, nel
C

Ritaglio

vetroresina, nella tecnologia. È
cambiato invece il fatturato di
Sanlorenzo,che dai 40 milioni di
euro del 2004 quest'anno
raggiungerà un valore della
produzione fra i 493 e i 523 milioni,
grazie anche a un sistema di
artigiani locali che ci affianca nel
processo produttivo necessario per
il tailor made delle barche».
Di chi è il merito?
«Di una squadra in cui ognuno
svolge il suo compito. Nel primo
semestre di quest'anno abbiamo
raggiunto un portafoglio ordini di
568 milioni di curo,con una
crescita di quasi il 28% rispetto al
semestre 2018. E se guardo al
fatturato, dal 2004 al 2018
l'abbiamo moltiplicato per dieci.
Non è difficile capire che un tale
risultato arriva se è il gioco di
squadra fra cantiere e indotto a fare
la differenza. Ovviamente io ho
messo in campo tutto me stesso,la
mia esperienza e conoscenza del
business,se vuole anche gli errori
da cui fare tesoro».
Se dovesse indicare il punto di
forza del gruppo?
«Il rapporto diretto con i clienti, un
club di yachtman molto legati al
brand,ormai sono più di 900,la
stragrande maggioranza dei quali
torna ad acquistare un Sanlorenzo.
Lo puoi fare se costruisci 50 barche
l'arino, mantieni il principio di
scarsità e di personalizzazione,
tipico delle aziende del lusso.In noi
prevale l'unicità del brand,il
contatto che nasce fin dai disegni
esecutivi, dove arriviamo a
discutere anche delle dimensioni
dei cassetti perle camicie».
Chi sono i vostri clienti?
«Sono clienti sofisticati, che
apprezzano la qualità della vita e
hanno importanti disponibilità
economiche.Sono un po'in tutto il
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mondo,Mediterraneo,Europa,
Asia, Stati Uniti. Vogliono prodotti
unici e noi soddisfiamo le loro
esigenze. Ma per ogni barca
costruita c'è l'impegno di centinaia
di persone,fra diretti e indotto, che
rappresentano altrettante famiglie.
Puoi costruire lusso, ma se lo fai
rispettando il lavoro e l'ambiente,
crei anche occasioni di crescita per
il territorio in cui opera. Ed è questo
che mi rende più orgoglioso»,
Adesso la Borsa.Ci ha provato
Ferretti, ma ha deciso di fare un
passo indietro. Preoccupato?
«No, noi continuiamo a lavorare al
progetto di quotazione, forti anche
dei risultati decisamente positivi
dei recenti saloni. oltre che dalla
crescita del nostro giro d'affari e
portafoglio ordini. La quotazione
rappresenta per noi un grande
cambio di passo e un
riconoscimento perla nostra storia
che è stata di crescita continua,
preservando il modello di fascia
alta nella nautica di lusso che ci ha
fatto attraversare anche momenti
meno felici, sempre con risultati
positivi e ci. tengo a dirlo senza mai
nemmeno l'utilizzo di
ammortizzatori sociali».
Come sarà strutturata
l'operazione?
«in Borsa puntiamo a offrire il 35%
del capitale, che oggi fa capo per il
94% alla nostra holding di famiglia,
la Hhl-Holding Happy Life, e per il
restante ad alcuni manager. Il
flottante sarà realizzato attraverso
un collocamento riservato a
investitori italiani ed esteri.
Utilizzeremo i proventi per
sostenere e accelerare la nostra
crescita,consolidandoci anche sui
mercati internazionali,
espandendo le linee di prodotto e
cercando di cogliere opportunità di
mercato.Dopo la quotazione la
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nostra struttura finanziaria sarà
quasi del tutto esente dal debito».
Conta il fatto di costruire grandi
barche per clienti che non sentono
le fluttuazioni di mercato?
«Sotto i 24 metri,che è la soglia fra
barche e navi da diporto, il mercato
è sicuramente sensibile, ma noi
operiamo quasi totalmente nelle
navi da diporto che hanno un
mercato più stabile. Siamo cresciuti
tantissimo pur avendo a parità di
costo industriale un prezzo
mediamente più alto. II motivo è,
come dicevo prima,quello di
realizzare un prodotto unico lungo
il suo intero ciclo di vita, dal
disegno alla costruzione fino alla
fine, quando magari il cliente
sceglie un altro Sanlorenzo. La
nostra distribuzione avviene
direttamente tramite brand
representatives,con uffici in tutto il
mondo.E il concetto di monobrand
è davvero un valore aggiunto».
Se dovesse fare una previsione
sul futuro della nautica che cosa
direbbe?
«Credo che in prospettiva i marchi
si ridurranno a fronte di nuove
aggregazioni. Dovremo tutti dare
servizi di maggiore qualità. Per
questo è necessario presentarsi con
un brand fortissimo e un team di
persone che deve garantire che
l'azienda crescerà in modo
moderno,anche grazie all'arrivo di
nuovi manager.E appena arrivata
Carla Demaria(ex presidente Ucina.
n.d.r.)insieme ad altri manager. Noi.
possiamo contare su 25 top
manager e con questa strada siamo
pronti per cogliere tutte le
opportunità dei prossimi anni».
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La frase

TU STAR,10 NO
Ci avevano provato,quelli degli
yacht Ferretti.1114 ottobre avevano
ridotto la forchetta di prezzo della
Ipo, portandola da 2,5-3,7 a 2-2,5
euro per azione. II 17 ottobre hanno
però dovuto abbandonare il piano
di quotazione,lo stesso giorno in
cui la decisione è stata presa anche
da Rcf Group.Le motivazioni,in
presenza di aziende valide a livello
industriale,sono in parte simili:
come ha scritto Alessandro Penati il
14 ottobre su Affari&Finanza i vertici
di entrambe avevano mostrato in
passato comportamenti
opportunistici,quotandosi quando
le Borse tiravano,e delistandosi in
momenti più bui. In realtà Piazza
Affari riserva anche casi favorevoli:
ín uno studio del 23ottobre l'Area
studi di Mediobanca ha calcolato
che 100 euro investiti 10 anni fa sui
titoli del segmento Star avrebbero
reso oggi 476 euro. Amplifon ha
moltiplicato il valore 29,2 volte,
Brembo 16,1, Reply 15,4. Nessuna di
queste,in partenza,era un colosso.
Resta un fatto. II numero dichi
sceglie la Borsa come strumento
per crescere nel tempo è limitato: i
titoli ancora quotati oggi che lo
erano già a fine 2008sono solo 177.

Puntiamo a offrire il 35%
del capitale, che oggi
fa capo per il 94%
alla holding di famiglia
Il flottante sarà
realizzato attraverso
un collocamento
riservato a investitori
italiani ed esteri

FOTO ARCHIVIO CANTIERI SARLORENZO

Il personaggio

DA„moouIioNI A„.,
, ,,

CILa flotta
dei cantieri
Sanlorenzo,che
fabbricano circa
50 imbarcazioni
l'anno,in gran
parte"navi
da diporto",
più lunghe cioè
dì 24 metri

~l

.r'
Massimo Perotti
58 anni,dopo un lungo periodo
al vertice di un gruppo nautico,nel
2004 ha deciso di rilevare i cantieri
Sanlorenzo,dicui ora èproprietario
Ritaglio
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I numeri
I DATI DI BILANCIO E LE PREVISIONI PER IL 2019
VALORI ELABORATI DA SANLORENZO.IL MOL É RETTIFICATO PER LE COMPONENTI STRAORDINARIE

© VALORE DELLA PRODUZIONE

IN MILIONI DI EURO
523
i RICAVI VENDITA IMBARCAZIONI NUOVE
MARGINE OPERATIVO LORDO
493¡'56
•RISULTATO NETTO DI GRUPPO
INVESTIMENTI:
•

❑

43Q
355
291

C~

327

283

2016

2017
PREVISIONI

568
MILIONI DI EURO

II portafoglio
ordini dei cantieri
Sanlorenzo,
secondo i dati
di giugno 2019
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Sanlorenzo,il gruppo guidato da Massimo Perotti, si quota a Piazza Affari con il 35% del capitale
Leader mondiale nella produzione di grandi natanti personalizzati, nel 2019 avrà oltre 430 milioni di rieri i
L'obiettivo? Crescere.E riempire gli spazi lasciati dagli Usa che hanno abbandonato la nicchia
di Antonio Macaluso

SUPERYACHT
1TTILaCCOI\ BORSA
utto è pronto.Il conto alla rovescia per lo sbarco in Borsa
di Sanlorenzo è ai numeri finali. Leader mondiale nella produzione di yacht di alta gamma, il
gruppo guidato da Massimo Perotti
metterà entro l'anno a disposizione
degli investitori italiani e esteri il
35%del capitale. L'offerta sarà composta da azioni di nuova emissione
rivenienti da un aumento di capitai con esclusione del diritto di opzione e da azioni detenute da Flolding Happy Life Srl, azionista di
maggioranza della società controllata da Perotti, per soddisfare i requisiti di flottante richiesti. La società sarà soggetta a impegni di
lock-up per 36o giorni dalla quotazione. Il lock-up di Holding Happy
Life,in qualità di azionista venditore, sarà di 180 giorni. L'aumento di
capitale servirà principalmente a
rafforzare la crescita- Dopol'offerta,
la società prevede una struttura finanziaria ampiamente esente da
debito. Banca Imi(Intesa Sanpaolo), BofA Merrill It'nch e UniCredit
Corporate InvestmentBanking sono coordinatori dell'offerta e joint
bookrunners. Banca Imi è anche
sponsor per l'ammissione alla quotazione,Alantra advisor finanziario
della società, Lazard dell'azionista
venditore.

T

I numeri

4
6
milioni
Gli investimenti del
gruppo nel 2018, nel
2019 sl sono superati
icinquanta

dipendenti
Partecipano al
processo produttivo
unico per barche tra 24
e64 metri

1.000
aziende
Gli artigiani intorno al
gruppo,indispensabili
per realizzare
le commesse su misura

lità e design rigorosamente su misura per clienti esigenti,veri connoisseur della nautica, una sorta di
club esclusivo di esperti yachtsmen,
legati al cantiere. quando ho rilevato la proprietà del cantiere, l'azienda era una piccola perla,con un giro
dì affari di circa 4o milionirealizzati
in prevalenza nel bacino del Mediterraneo.Il mio contribuitisi è basato sul principio diinnovazione nella
tradizione.11115 anni ho più che decuplicato i ricavi netti da nuovi
yacht che per il 2019 saranno compresi tra tao e 456 nd Ioni di euro,
tenendo intatte le prerogative del
brand>,. Abbiamo ampliato la gamma di prodotti, con un unico marchio —prosegue Perotti — in tutti i
segmenti di mercato per barche da
24 a 64 metri, plananti, dislocanti,
dislocanti veloci, senildislocanti,
open coupé in composito, alluminio e acciaio.
B processo produttivo è unico anch'esso. Per poter costruire barche
su misura anche al di sotto dei 3o
metri, Sanlorenzo conta su 45o dipendenti diretti e un ecosistema di
oltre male aziende artigiane fidelizzate che costruiscono il tailormade

peri clienti.Cisono 25managerimpegnati nella nautica da più di zo
anni per un totale di circa 600 anni
di esperienza, «un punto di forza
unico nel panorama nautico», sostiene Perotti.

termini di yacht trai 3o e i 4o metri
consegnati tra il ao14 e il 2018, «ma
ha mantenutol'assetto diclub riservato esclusivo del quale fanno parte
meno di un migliaio di armatori selezionati. Essere un'azienda monobrand che produce un numero riAmbizioni
cercato di imbarcazioni per clienti
fedeli che conosconoe credono nel
L'obiettivo per
prodotto ci perPerotti è stato
mette di lavoradare a SanlorenLa quotazione e pr+
re in nodo effizo il maggior reciente
e con seI a71ehr7a in :ttit'.
spiro internarenità e tranpunto di onde t1 _.
zionale possibiquillità in ogni
le, mantenendo
contesto di merRml part: cIr st:
il principio di
cato».
sviluppo equili#;.:
scarsità, proPerché la Borsa
ani-,.
prio delleazien- I
proprio adesso?
de deflusso,con
«Ho 59 anni,
un numero selepenso di essere
zionato di yacht consegnatiognian- all'inizio della terza fase della mia
no, che nel 2058 è stato di circa 5o vita professionale — ho iniziato a
imbarcazioni. «Possiamo seguire la lavorare nella nautica a 23 —,ho acnostra clientela in tutti I principali cumulato una grande esperienza.
mercati mondiali, sia direttamente Ho preso questa azienda nel 2005 e
sia tramite la nostra rete commer l'ho portata ad essere uno dei top
ciale di brand representative, che players del settore,Voglio continuaagisconoqualiveriambasciatori nel re afarla crescere anche qualitativamondo della filosofia Sanlorenzo,>. mente, proseguendo nel percorso
L'azienda è oggileader mondiale in di manageriatizzazione che ho intrapreso da anni, coinvolgendo
quei dirigenti a cui facevo riferimento prima».
lrt

Le motivazioni
Abbiamo deciso di avviare il processo di quotazione — spiega Perotti a L'Economia del Corriere —
perché Sanlorenzo è una realtà unica. La storia, cominciata nel 1958
coni fondatoriPecchia e Cecchi, si
sviluppa sotto la guida di Giovanni
l'annetti, al quale sono subentrato
con grande armonia e unità di principi nel 2005. L'azienda è sempre
cresciuta in modo sano ed equilibrato, dando grande soddisfazione
a tutti gli stakehotder (dipendenti,
clienti, azionisti, etc,) anche nei
momenti di flessione del mercato,
qualificandosi e confermandosi a
tutti gli effetti come azienda virtuosa. Sanlorenzo costruisce barche
curate nel dettaglio, di grande quaRitaglio

Protagonisti
Massimo Perotti e(a
sinistra)l'installazione
dell'azienda nelchiostri
della Università Statale
di Milano per il Salone
del Mobile 2019
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La quotazione è per l'azienda un
nuovo punto di partenza —aggiunge Perotti — non un traguardo, per
poter continuare il percorso di crescita equilibratacominciato60anni
fa e poi accelerato, oltre a consolidare la sua posizione competitiva.
«Siamo oggi leader e vendiamo i
nostri yacht,In particolare in Europa,ma anche nel Pacifico e in America»: Tra l'altro, proprio gli Usa sonouscitidifatto dalla produzione di
barche sopra i 24 metri.'Dillo dòci
rende ottimisti anche perché la
nautica ha ampi margini,di crescita
e i cantieri italiani restano, ognuno
a suo modo,tra i principali operatori mondiali nel settore, conclude
Pemtti.
Cxmeota.mrnar uMmwt,+
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Ferretti e Rcf non ce l'hanno fatta. iewlat ha chiuso sul
filo di lana. Un anno difficile, il caso Bio-on, la paura di un gennaio
sfavorevole rendono cauti i capitali. E Borsa spa pensa di cambiare
QUOTAZIONI

Il gelo delle matricole
di Elena Dal Maso
e ci sono meno ipo a
Wall Street, a Piazza
Affari la situazione non è migliore. Lo
scoppio del caso Bioon è arrivato nel momento in
cui quotarsi a Milano, alla fine
dell'anno, non è affare semplice. I fondi devono chiudere i
bilanci e presentare ai clienti
la migliore delle performance
possibili. Per quanta abbondanza di liquidità abbiano in
portafoglio, la tendenza è essere cauti e chiudere i cordoni
della borsa. Quindi per chi intende portare la società in
quotazione il rischio è di non
vederla apprezzata adeguatamente,soprattutto se il profilo,
quello che il mercato chiama
l'equity story, non è brillante
e appetibile. Fra l'altro il 2019
ha visto giungere sul listino
principale solo tre matricole:
Nexi,Italian Exhibition Group
(le fiere di Vicenza e Rimini)
e Covivio. Se a tutto ciò si aggiunge il timore diffuso che
nel 2020 si vada incontro a
una frenata dei listini, si può
capire perché le nuove quotazioni incontrino difficoltà.
Kepler Cheuvreux teme addirittura un gennaio 2020 come
dicembre 2018, mese piuttosto difficile per i mercati. Con

S

Ritaglio

queste premesse si può capire
perché Ferretti e Rcf Group abbiano preferito alla fine tirarsi
indietro.In entrambi i casi si è
trattato di un ritorno a Piazza
Affari dopo delisting di vecchia
data, più che di veri e propri
debutti. Anche questo aspetto
forse non ha entusiasmato gli
investitori.
Nel caso del gruppo degli
yacht il prezzo di collocamento è stato dapprima abbassato
a 2-2,5 euro dai 2,5-3,7 euro
iniziali per poter scendere in
contrattazione lunedì 21 ottobre. Ma l'operazione non è
riuscita, secondo fonti di mercato raccolte da MF-Milano
Finanza, perché la proposta
di prezzo dei fondi è stata giudicata irricevibile. Il gruppo,
fondato nel 1968 dai fratelli
Ferretti, ha visto il sostegno
di Piero Ferrari attraverso
F Investments e del gruppo cinese Weichai. Per alcuni
investitori le tensioni geopolitiche fra Washington e Pechino
sono state un freno al sostegno
dell'ipo. Rcf Group,invece, voleva tornare a Piazza Affari sul
segmento Star dopo il delisting
nel 2013. La società di Reggio
Emilia, specializzata nel settore dell'audio professionale
d'alta gamma, ha come azionisti di riferimento Palladio
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Holding assieme ai francesi di Amundi Private equity
Funds. Nomi di eccellenza
stavano preparando l'operazione, poi sospesa: Banca Imi,
Bnp Paribas e Goldman Sachs
International. Ce l'ha fatta invece sul filo di lana Newlat
Food, la società multi-brand
che entrerà nel segmento Star
di Borsa Italiana. Al termine
del collocamento,il prezzo delle nuove azioni è stato fissato
in 5,8 euro,al minimo della forchetta fra 5,80 euro e 7,30 euro.
A seguire l'operazione, Equita
Sim, Hsbc France e Société
Générale in qualità di joint
global coordinators e joint bookrunners. Il debutto è previsto
per martedì 29 ottobre. Ora dovrebbero presentarsi a Piazza
Affari Sanlorenzo Yachts, per
cui Alantra dovrebbe aprire il book a metà novembre e
Franchi Umberto Marmi, che
lavora nel segmento dei marmi di pregio.
In questa fase delicata per le
ipo, lo scoppio del caso Bio-on
ha reso gli investitori italiani e anche esteri più freddi
e cauti. A Borsa Italiana tira aria di cambiamento dopo
l'arresto dei vertici dell'azienda bolognese della bio plastica.
Il danno di immagine che l'arresto dei vertici di quella che è
stata un tempo la stella come-
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non

ta dell'Aim,l'unicorno da oltre
un miliardo di capitalizzazione, rischia di avere un effetto
profondo nella comunità finanziaria. AssoAim, la neo nata
associazione delle pmi quotate a Piazza Affari,si è espressa
a favore nel porre un filtro fra
l'investitore retail che non
possiede sufficienti conoscenze del mondo della finanza e
il segmento Aim, giudicato ad
alto rischio. Borsa, dal canto
suo, secondo quanto risulta a
MF-Milano Finanza, starebbe meditando a una revisione
del regolamento delle pmi, in
ottica di maggiore controllo preventivo fin dal processo
di quotazione. In questo senso
Piazza Affari è sempre stata
molto cauta davanti a startup o forme di venture capital,
perché realtà troppo embrionali e rischiose da offrire al
retail. Quest'anno l'Aim compie 10 anni,sono 130 le società
quotate per oltre 7 miliardi di
capitalizzazione,un patrimonio
che Borsa non intende perdere. Da gennaio si sono quotate
su Aim 25 società,la prossima
è UCapita124. Borsa vorrebbe chiudere l'anno tagliando il
nastro di quota trenta.(riproduzione riservata)
Quotazioni, altre news e analisi su
www.milanofinanza.it/ipo
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CHI SI É QUOTATO QUEST'ANNO A PIAllA AFFARI
Titolo
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Covivio
Ilpra
Neosperience
Comer Ind (ex Gear 1)
Maps
II Fatto
CrowdFundMe
Nexi
Antares Vision
Amm
Sirio
Eles
Italian Exhibition
Gibus
Officina Stellare
Relatech
Marzocchi Pompe
Pattern
Shedir Pharma
CleanBnB
Friulchem
Radici
Farmae
Confinvest
lervolino Ent
Copernico
Websolute
Cyberoo

Data IPO
2019

Segmento

2 gennaio
15 febbraio
20febbraio
26 febbraio
7 marzo
14 marzo
25 marzo
16 aprile
8 aprile
30 aprile
10 giugno
19 giugno
19 giugno
20 giugno
26 giugno
28 giugno
16 luglio
17 luglio
23 luglio
24 luglio
25 luglio
26 luglio
291uglio
31 luglio
5 agosto
8 agosto
30 settembre
7 ottobre

MTA
AIM
AIM
AIM
AIM
AIM
AIM
MTA
AIM
AIM
AIM
AIM
MTA
AIM
AIM
AIM
AIM
AIM
AIM
AIM
AIM
AIM
AIM
AIM
AIM
AIM
AIM
AIM
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L'AIM HA SUBITO UNA BATTUTA D'ARRESTO

:mi "11 Meant 112515 RiAr11nrwsw um» iiiCsu
— Ftse Italia All Share — Ftse Italia Star
— Ftse Italia AIM
GRAFICA MF-MILANO FINANZA

GRAFICA MF-MILANO FINANZA

rI gek, delle nrairi.ule
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LE ALTRE QUOTAZIONI IN ARRIVO

Newlat,Sanlorenzo
e Franchi Marmi vanno avanti
Nessun ripensamento per le
altre società italiane in rampa
di lancio verso la Borsa. È
aperto da lunedì,fino a
martedì prossimo, il book per
la quotazione di Newlat,
azienda agroalimentare con
sede a Reggio Emilia.
L'obiettivo è quotarsi entro la
fine del mese.
«Sono tranquillo - spiega il
presidente, Angelo Mastrolia -.
Il nostro titolo è considerato un
target difensivo, abbiamo
riscontrato interesse in diversi
paesi dell'Europa del nord, e
anche da globali investitori
istituzionali. Il prezzo, poi, è
considerato in linea con gli
standard». Mastrolia si dice
però amareggiato per l'esito
infelice delle due ultime Ipo
italiane. «In Italia abbiamo
imprese valide, è un peccato
che questo valore spesso non
venga percepito». Il
collocamento di Newlat Food
avverrà in aumento di capitale,

con l'obiettivo di collocare una
partecipazione del 41%,con
una forchetta di prezzo fissata
tra un minimo di 5,80 e un
massimo di 7,30 euro per
azione,
Prossima al collocamento
anche Sanlorenzo, realtà attiva
nello stesso settore di Ferretti.
La società, iconico brand
fiorentino degli yacht di lusso,
prevede di lanciare l'offerta
entro la fine dell'anno, con
l'obiettivo di quotarsi allo Star.
Si prevede che l'offerta,
compreso l'esercizio
dell'opzione di greenshoe,
possa arrivare fino al 35 per
cento del capitale sociale.
Resta infine in pipeline
anche Franchi Umberto Marmi.
azienda leader nel distretto del
marmo di Carrara, con quasi
cinquanta anni di storia,
specializzata nel segmento dei
marmi di lusso.
—11.111e.
RI9RUCE,IIIfrNE RISERVATA
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LA FINANZA

Matricole
Grande freddo
a Piazza Affari
Ferretti e Rcf ritirano i progetti di quotazione
Investitori frenati dalle incertezze sui mercati
di Vittoria Puledda
MILANO — Due aspiranti matricole ko in un solo giorno, gli yacht Ferretti e le casse acustiche
professionali Rcf. Un'altra,i cantieri San Lorenzo, molto probabilmente rimandata più in avanti, al nuovo anno, nonostante
abbia già fatto domanda di quotazione. L'unico collocamento
in corso a questo punto è Newlat:business alimentare e anticidico, sulla carta più semplice
da vendere. «Sono ottimista che
l'operazione vada in porto», dice Angelo Mastrolia, presidente
e principale socio del gruppo.
Cosa succede a Piazza Affari?
Che cosa ha fatto precipitare
quello che gli esperti definiscono "l'appetito per il rischio", la
propensione a fare investimenti che presentano una certa dose diincertezza? L'uno-due di ieri ha riportato il grande gelo sulle nuove quotazioni. Proprio
quando,in quest'ultimo scorcio
di anno,la Borsa si aspettava al-

Ritaglio
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meno cinque nuove Ipo. E invece il magro bottino già messo a
segno sul mercato principale la regina delle matricole, Nexi,
e la più piccola leg - non pare
destinato a crescere di molto.
«Il mercato delle Ipo è molto
difficile e selettivo - conferma
Marco Graffigna, capo dell'equity capital markets di Banca
Imi - con la tendenza a rinviare
al prossimo anno le operazioni
previste per l'ultimo trimestre». C'è da dire che anche in
Europa non si respira un'aria
più serena: due giorni fa ha rimandato i progetti di quotazione la tedesca Domicil Real Estate, una settimana fa era stata la
volta dell'olandese CM.com,
mentre sembra che anche la svizerra Selecta abbia fatto marcia
indietro. La motivazione è per
tutti il clima di mercato.Ufficialmente,Ferretti ha annullato l'Ipo, dopo aver rinviato per due
giorni l'annuncio,perché il principale socio - il cinese Weichai non ha accettato la riduzione di
prezzo. L'altra matricola, Rcf,
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Europa:calo del 52%
nel terzo trimestre
Gli yacht dei cinesi
II gruppo Ferretti, storico
marchio della nautica italiana,
ha come socio principale il
gruppo cinese Weichai che
dopo il suo ingresso ha
riportato la società in utile
Il leader dell'acustica
Il gruppo Rcf,che ha la sua
sede e stabilimento principale
a Reggio Emilia, è uno dei
leader mondiali nella
realizzazione di casse
acustiche professionali per
concerti e grandi eventi

ha ritirato la società alla chiusura del periodo di collocamento
«per la non favorevole situazione del mercato primario».
In effetti, un po'in tutta Europa si sta creando una situazione
quasi schizofrenica: le Borse
vanno bene e in alcuni casi benissimo (a Piazza Affari il Ftse
Mib sale del 22% da inizio anno)
mentre le nuove quotazionilanguono. Solo nel terzo trimestre
in Europa c'è stato un calo del
52% delle nuove nuove matricole rispetto all'anno prima. In
parte,il fenomeno si spiega con
la situazione geo-politica, dalla
Brexit alle guerre commerciali
nel mondo. E per questo finale
d'anno gli esperti citano una ragione in più:i timori dei gestori.
I quali,dopo essersi scottati l'anno scorso con brutte performance, non vogliono rischiare di
compromettere i risultati già ottenuti. E, con un occhio ai bonus di fine anno - parametrati ai
risultati - nel dubbio preferiscono non rischiare.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ipo, il latte Polenghi di Newlat prova a
resistere alla raffica di ritiri
17 ottobre 2019

Yacht Ferretti, le tre ragioni per cui è saltata
l'Ipo. Quel messaggio Bloomberg che avvisava
i fondi
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Saltano le Ipo, da Ferretti, colosso degli yacht, fino a Rcf Group, leader



delle casse audio professionali. Cosa sta succedendo sotto il cielo di





Piazza Affari? Non è più tempo di quotazioni? Ora resta da vedere
cosa faranno Newlat e Cantieri San Lorenzo, le altre due Ipo previste
entro fine anno. La situazione comunque non è rosea.
Ma come sta davvero la realtà? Il tema principale resta saper
conquistare gli investitori istituzionali, italiani ed esteri. Questi

Ecco perché saltano le Ipo a Piazza Affari: dagli
yacht Ferretti fino alle casse audio Rcf
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RSS
Segui

ultimi, grandi fondi e asset manager, soprattutto in questa fase finale
d’anno, prima di chiudere i bilanci, sono diventati molto selettivi:
vengono quindi prese in considerazione soltanto le matricole di un
certo standing e con certe qualità: come essere leader del proprio
settore (vedi la quotazione di Nexi, l’ultima di un certo livello
quest’anno) oppure in grado di saper dare una cedola in modo
costante.

COMMENTI RECENTI
molto bello questo articolo, e il settore in
oggetto è da prendere sempre più ...
I debiti non sono mutui immobiliari. O almeno
non tutto: sono finanziamenti per ...
Buon giorno, non mi è chiaro un punto della
valutazione. Se il valore commerci...

Inoltre vengono preferiti i settori ad alta crescita (come il fintech per
fare un esempio) e tralasciati altri settori a rischio congiuntura (come

I NOSTRI BLOG

ad esempio proprio la nautica). L’altro aspetto determinante è il

smartlife
- di Mario Cianflone

prezzo di Ipo: ormai sta diventando rituale concedere un forte sconto,
se si vuole approdare in Borsa. Alcuni emittenti sono disposti a

terranostra

concedersi a prezzi di saldo ma altri no. Ecco spiegato perché per

- di Nicola Dante Basile

Piazza Affari da qui ai prossimi mesi la strada sarà abbastanza in
the insider

salita per le future matricole.

- di Carlo Festa
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