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Una proposta capace ci offrire nuovi punti di vista
che nella terza unità del Sanlorenzo 44 Alloy vengono
raccontati attraverso la collaborazione con lo stuc io
Zuccon International Project per le linee esterne,

e lo studio Liaigre per gli interni

III
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A proposal capable of opening up ne
perspectives, which are unveiled in the third unit
of the Sanlorenzo 44 Alloy through the collaboration
with the Zuccon International Project studio, for the
external lines, and the Liaigre studio for the interiors
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SINTESI DI UNA SPERIMENTAZIONE TIPOLOGI-
CA PORTATA AVANTI NEGLI ANNI DA SANLO-
RENZO per esplorare nuovi luoghi e nuovi scenari
da poter offrire all'armatore e a chi vivrà la barca,
il Sanlorenzo 44 .Alloy esprime perfettamente il
concetto dell'abitare il mare in una forma moderna
che il cantiere italiano interpreta in modo rigoroso.
II superyaclit, di 44,5 metri di lunghezza fuori tutto,
è stato disegnato dallo studio di architettura Zuc-
con International Project, sotto la guida di Bernar-
do e Martina Zuccon, che dichiarano: «La sensa-
zione che abbiamo maturato nel nostro percorso
di crescita è che le barche cambiano nella forma
ma poco in contenuti. ll processo di innovazione
nell'ambito dell'abitare in barca è decisamente gra-
duale. Una barca oggi, rispetto a trent'anni fa, ha
subito variazioni, ma l'iter di sviluppo è il medesi-
mo. La nautica è un ambito molto conservatore.
Noi coree progettisti abbiamo la responsabilità di
capire se e come possiamo migliorare le qualità
della vita in barca. II 44 Alloy ha fatto suo un tema
dell'architettura civile: è stato disegnato prima in

Abbiamo affrontato questo progetto di interior
carne una vera e propria sfida: a partire da una
data struttura, abbiamo studiato a fondo ogni
singolo ambiente per massimizzarne la funzionalità,
creando e ricavando nuovi spazi di vivibilità per
l'armatore».
Studio d'architettura Liaigre

SUPERYACHT

sezione e poi in pianta. Alterando la quota dei pon-
ti, lo studio Zuccon ha fatto si che un 44 metri, per
9 di larghezza, avesse un appartamento privato di
147 m`. In pratica, è un loft che si sviluppa su tre
diversi livelli strettamente connessi tra loro: lobby,
zona notte e zona giorno. Collocato sul ponte prin-
cipale, nell'area wide body dello yacht, si compone
di una zona notte di 70 m2 con suite armatoria-
le, cabina armadio, bagno e una lobby, e 66 m'
sul ponte superiore divisi tra zona studio indoor e
un'ampia area aperta a prua con prendisole, pisci-
na e aree relax: una vera e propria terrazza attrez-
zata sul mare nella zona più riservata dello yacht
permette di mantenere una totale privacy visiva.
Un superyácht che si apre allo scenario mari-
no proponendo spazi sorprendenti da vivere
all'interno. eterne la zona living sul main deck, lo
spazio relax/cinema sull'upper deck e quattro ca-
bine doppie sul ponte inferiore: una anche e so-
prattutto all'aperto: dal sun deck, che con la sua
area esterna di 83 mq offre molteplici possibilità per
pranzi open air, bagni di sole, relax e Socialità, al

«We approached this interior project as a real
challenge: starting from a given structure. we
thoroughly studied every single environment to
maximize its functionality by creating and obtaining
new living spaces for the owner».

Nel salone del main deck ogni elemento, dalla
lavorazione del soffitto in legno alla disposizione
degli arredi, scardina la forte geometria della stanza
destrutturandone la staticità, pur mantenendo una
sensazione di simmetria, per creare un'atmosfera
rilassante.
Punto focale del salone del main deck è l'immagine del
fotografo giapponese Shihata, selezionata per la sua
intensa tonalità di rosso che cattura subito lo sguardo
e per la sua composizione triangolare, che introduce un
nuovo asse nella stanza. come una finestra che affaccia
su un altro mondo.

In the main deck lounge, every element, troni the
processing of the wooden ceiling to the arrangement
of the furnishings, undermines the strong geornetry
of the room, destructuring its static nature, while
maintaining a feeling of symmety. to create a relaxing
atmosphere.
The focal point of the main deck hall is the picture of
the Japanese photographerShibata, selected for its
intense shade of red !hai immediately catches the eye
and for its tríangular composition, which introduces
a new axis into the room, like a window over400king
another worid.
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Emblema di questo approccio e fulcro concettuale del
progetto, è la cabina armatoriale concepita come un
appartamento privato di 147 mz, diviso su tre livelli
connessi tra loro, con un'area indoor ed una outdoor,
una soluzione mai vista su un superyacht di queste
dimensioni.

The emblem of this approach and the conceptual core
of the project, is the owner's cabin conceived as a
private apartment of 147 square meters, divided on
three levels connected to each other. with an indoor
and an outdoor area, a solution never seen before on
a superyacht of this size.

grande beach club di 102 mq composto da zona
bar/palestra e da una piattaforma di poppa abbat-
tibili e due laterali. Bernardo Zuccon ha aggiunto:
«Nel progetto di questa nave di 137 piedi c'è stato
uno sviluppo particolare grazie alla collaborazio-
ne con lo studio francese Liaigre, che ha curato
gli interni, e che ha sicuramente dato un grande
valore aggiunto nella chiave di interpretazione di
questo progetto, consolidando e rafforzando que-
sto iinpianto architettonico cosi affascinante della
gamma e conferendogli ancora più riconoscibilità
e identità. Un altro aspetto importante riguarda il
tema del colore. La cromia champagne ha creato
un mood diverso alla barca che, nella sportività e
nella tensione delle linee, acquisisce un approccio
più classico ed elegante. L'Alloy rappresenta un
esempio di come l'esplorazione sul tema dei ter-
ritori dell'abitare, in barca come nell'architettura
nel più ampio dei significati, può ancora crescere,
alimentarsi e tradursi in nuovi linguaggi e nuove op-
portunità di vita, perché in fondo è proprio questo
il ruolo primario dell'architettura stessa: essere in-
nanzitutto lo strumento per permettere all'uomo di
vivere meglio».
Gli interni del 44Alloy portano la firma dello studio
d'architettura francese Liaigre che, alla prima col-
laborazione con Sanlorenzo, porta a bordo il suo
concetto di estetica rigorosa che esalta la bellezza
dei materiali attraverso uno stile contemporaneo
ma senza tempo che unisce eleganza e semplicità.
Il progetto nasce da un'idea molto semplice: rea-
lizzare uno spazio estremamente accogliente che
rifletta l'eleganza dello stile di vita dell'armatore
e i suoi gusti sofisticati. Questo obiettivo è stato
raggiunto attraverso un percorso progettuale che
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combina ad arte macro e micro partendo da un
importante lavoro sul layout, pensato per garanti-
re la massima vivibilità di tutti gli spazi all'insegna
di funzionalità e comfort, per arrivare alla cura di
ogni più piccolo dettaglio. Il lavoro sullo spazio,
che rappresenta la struttura di tutto il progetto di
interior, tocca il suo apice nella cabina armatoria-
le dove il layout risulta molto flessibile grazie alla
scelta di eliminare partizioni fisse e prediligendo
pannelli scorrevoli invece di pareti divisoria che per-
mettono di poter organizzare l'ambiente in modo
meno rigido, adattandolo secondo le necessità
dell'armatore, e conferendo allo spazio una gran-
de fluidità a livello visivo. Questo ha permesso per

5ANLORENZO 44 ALLOY

esempio di poter posizionare il vanity direttamen-
te affacciato sulla terrazza apribile: una soluzione
mai vista prima, e non chiuso all'interno del bagno.
Un senso di accoglienza permea gli interni che,
come a riflettere la fluidità del mare, guidano l'ar-
matore tra spazi avvolgenti e sinuosi dove ogni an-
golo è stato smussato e arrotondato e le strutture
delle porte sagomate intorno alla figura umana, il
tutto per enfatizzare al massimo il concetto di ospi-
talità.
Una scelta visibile già nel salone del main deck dove
ogni elemento, dalla lavorazione del soffitto in legno
alla disposizione degli arredi, scardina la forte ge-
ometria della stanza destrutturandone la staticità,

~ 
~

~~— n -.;.7i.'....._
~_~~

-
1~ ~ 

7..•_ n ~t
#

,: —_--- n~ II~ ~I f\ 1

0 =- ~1'j

-_ ---f ..,--i

JJ j

~4

` _~~º^

barchemagazine - Novembre-Novernber 2021

La contaminazione
di culture differenti
si riflette anche nella
scelta materica che
combina sapientemente
un legno chiaro come
l'olmo naturale, che
appartiene alla tradizione
francese, ad un legno
dalle venature preziose,
molto utilizzato in Asia,
come l'eucalipto lucido
nel quale si riflette il
paesaggio marino.
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The contamination of
different cultures is also
reflected in the choice
of materials which
artistically combines a
light-colored wood such
as natural elm, which
belongs to the French
tradition, with a wood with
precious grain, widely
used in Asia, such as
polished eucalyptus in
which the seascape is
reflected.
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pur mantenendo una sensazione di simmetria,
per creare un'atmosfera rilassante. Punto focale
dl questo ambiente è un'immagine del fotografo
giapponese Shibata, selezionata per la sua intensa
tonalità di rosso che cattura subito lo sguardo e
per la sua composizione triangolare che introduce
un nuovo asse nella stanza, come una finestra che
affaccia su un altro mondo. Su richiesta dell'arma-
tore, gli interni si ispirano allo stile asiatico ma con
un French touch. Lo studio ha così voluto fondere
queste due culture incorporando nel progetto al-
cuni elementi e dettagli che rimandano alla cultura
asiatica ma trattati secondo la cultura storica fran-
cese dell'interior design.
Ne sono un esempio i passaggi delle porte che
vanno leggermente a restringersi nella parte in-
feriore, tipici dell'architettura asiatica cose come
la scelta, nel salone principale del main deck, di
integrare nelle pareti due terrari inseriti in capsule
di vetro che accolgono dei bonsai. Una contami-
nazione che si riflette anche nella scelta materica
che combina sapientemente un legno chiaro come
l'olmo naturale, che appartiene alla tradizione fran-
cese, ad un legno dalle venature preziose, molto
utilizzato in Asia. come l'eucalipto lucido nel quale
si riflette il paesaggio marino. I due legni trattati con
lavorazioni finissime di alta ebanisteria, come nei
dettagli sul soffitto del main deck o nel corrimano
della scala centrale, ricavato all'interno della parete
curva da un unico pezzo di legno, sono i prota-
gonisti di tutto il progetto di interior e rivelano una
maestria artigianale di altissimo livello che mette in
luce la bellezza dell'elemento naturale. La scelta di
avere solo due materiali principali da così un forte
senso di unione, coerenza e rilassatezza agli interni
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<L'A/loy rappresenta un esempio di come
l'esplorazione sul tema dei territori dell'abitare,
in barca come nell'architettura nel più ampio dei
significati, può ancora crescere, alimentarsi e
tradursi in nuovi linguaggi e nuove opportunità
di vita. perché in fondo è proprio questo il
ruolo primario dell'architettura stessa: essere
innanzitutto lo strumento per permettere
all'uomo di vivere meglio.

nA/loy represents an example of how the
exploration of the territories of living, on the
boat as in architecture in its broadest sense,
can still grow, develop and translate into new
languages and new life opportunities. because
fundamentally this is precisely the primary role
of architecture itself• to be an instrument that
enables men to live belle».
Bernardo and Martina Zuccon

SANLORENZO 44ALL0Y

barchemagazine — No, bre-November 2021
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SANLORENZO 44 ALLOY

modulati secondo un preciso codice cromatico
che privilegia tonalità più scure per gli ambienti
da vivere la sera, come la stanza cinema/karaoke
sull'upper deck dove unico materiale a contrasto
è la pietra di onice, le cui pregiate sfumature per-
sonalizzano gli interni del mobile bar, e più chiari
per le zone dedicate ad un utilizzo diurno. Un altro
elemento fondamentale, che ha guidato la realizza-
zione degli interni, è stata la volontà di creare delle
"micro-storie", come le definisce lo studio. Questa
caratteristica del progetto, che si basa sulla teoria
matematica dei frattali, ha permesso di creare degli
"ambienti negli ambienti" e dare così la sensazione
di uno spazio molto più ampio e profondo.
Ne è un perfetto esempio la cabina armatoria-
le, dove la doppia scala che collega i tre livelli è
stata ribaltata rispetto al layout iniziale per ricava-
re più spazio possibile e creare, al piano inferiore
una zona dedicata al vanity e separata rispetto
alla zona notte, e al piano superiore una scrivania
più ampia e riservata per lo studio dell'armatore.
Un concetto visibile anche nel salotto sul piano
mezzanino, dove il divano è sovrastato da un sor-
prendente soffitto a volta che valorizza fortemente
questo spazio trasformandolo in un elemento a
sé stante rispetto all'ambiente circostante. E infi-
ne nelle cabine ospiti, dove la poetica dello spazio
nello spazio viene raccontata nelle nicchie de lettu-
ra o conversazione ricavate nelle pareti accanto al
letto matrimoniale. Dei luoghi piccoli, ma conforte-
voli, che avvolgono il corpo creando un'atmosfera
inaspettata e funzionale dove rilassarsi, leggere
o conversare. Gli arredi sono tutti custom, realiz-
zati su disegno dello studio Liaigre, e rispondono
a precise esigenze progettuali, dagli imbottiti sul
main deck pensati per movimentare lo spazio, al
taglio particolare del divano nell'area cinema/ka-
raoke sull'upper deck per permettere il passaggio
dell'equipaggio, alle poltrone girevoli che possono
essere ruotate a seconda dell'utilizzo che si voglia
fare dell'ambiente, alla lampada outdoor nella zona
dining a poppa dell'upper deck, per citarne alcu-
ni. La nave è costruita interamente in alluminio, ha
una stazza internazionale di 490 Gross Tonnage, è
lunga fuori tutto 44,5 metri e ha un baglio massimo
di 9 metri. [immersione a pieno carico è di 240
centimetri. Con due Motori Mtu 16V 2000 M96L di
2.600 cavalli ciascuno la velocità massima è di 22
nodi. Grazie a una riserva di gasolio di 41 mila litri
ha un'autonomia di oltre 2.000 miglia nautiche alla
velocità di crociera di 12 nodi.

BEING THE FUSIONI OF TYPOLOGICAL RE-
SEARCH CARRIED OUT OVER THE YEARS BY
SANLORENZO to explore new places and new
scenarios to offer the owner and those who will
experience the boat, the Sanlorenzo 44 Alloy
perfectly expresses the concept of experiencing
the sea in a modern way, which the Italian shipyard
interprets with rigour. With an overall length of
44.5 meters, the superyacht was designed by
the architecture firm ZUCCon International Project,
under the guidance of Bernardo and Martina
Zuccpn, who cleclare: «The impression we have
gained throughout our working experience is
that boats change ferm but little in content.
The innovation process ini the area of living on e
boat is decidedly graduai: A boat today compared
to thirty years ago, ha undergone variations, but
the development process is the sarne. Boating
is a very conservative 6eld. We as designers
have the responsihility lo understand if and how
we can improve the quality of fife on the boat».
The 44 Alloy adopted methods from residential
architecture: it was first drawn in section and then
in plan. By altering the height ot the bridges, the
Zuccon studio succeeded in giving a 44-meter
and 9-wide superyacht a private apartment of 147
square meters. Practically, it is a loft that is spread
over three different levels closely connected: lobby,
sleeping area, and living aree. Located on the main
deck, in the yacht's wide-body, it consists of a
70 sgm sleeping area with an ovvner's suite, walk-in
closet, bathroom, and a lobby and 66 sqm on the
upper deck divided between the indoor study area 159
and a large area operi aft with sundeck, swimming
pool and relaxation areas; a real equipped terrace
overlooking the sea in the most private area of the
yacht allows you to maintain total visual privacy.
A superyacht that opens up to the marine scenery
by offering surprising spaces to live both indoors,
such as the living area on the main deck, the
relaxation/cinema space on the upper decl<,.
and four double cabins on the lower deck, but
also and above all outdoors: from the sun deck,
which with its 83 sqm outdoor area offers multiple
possibilities for open-air lunches, sunbathing,
relaxation and socializing, to the large 102 sqm
beach club comprising a barigym area and a
folding stern platform and two side platforms.
Bernardo Zuccon added: nin the project of this
137-foot ship there was a particular development
thanks to the ccllaboration with the French studio

a:-;cdlabor3719rie -r=a I team Sanlorenzo e b st_il o Zuccon
International Project h-t r s'serilllo d aonrdei Ile, bachi 'are
_, ea I%are uno yacht a ì tre pont dl 490 CRT cori una Ilrea . il

)
pmhd10 estremamente filante a alu ~, _nsbo tompo b effrrc soludon
da mer_Iayacht, co-re Ia suite armatoriale su tre livelli

The ad alsoratár laeofveen the Sanlorenzo tea.ln,rand ,he
Zuccon International Project t_ :.elo I i Iccle rfnos:tili; to
yrar1c ra.r, nuH 490 r.T.RT [hn,.r_; clocI- yneclil v'i L
a.nl extremely streamlined profile Ilne and al the s.ame time to offer

hid -.Itlorl ~ ~l_ici i ú;:3 the ewner's suite on three
levels.
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SUPERYACHT

II superyacht 44 Alloy è
una proposta capace di
offrire nuovi punti di vista
che nella terza unità di
questo modello vengono
raccontati attraverso
la collaborazione
con lo Studio Zuccon
International, per le
linee esterne, e le studio
Liaígre, nota firma che
ha segnato la storia
dell'interior design in
Francia e nel mondo
intero, per gli interni.

..7.Z.: Tt ..®. _ -,~,_~ ~- 
- t ~ 

`~r`
_~~~~ -  

v~

The superyacht 44Alloy
is a proposal offering new
perspectives which are
revealed in the third unit
of this model through the
collaboration with Studio
Zuccon International,
for the external lines,
and the Liaigre studio,
a well-known fimi that
has marked the history of
interior design in Franco
and tluoughout the world.

Liaigre, which took care of the interiors, and
which certainiv gave great added value in terms
of interpretation of this project, consolidating and
strengthening this fascinaühg architectural design
of its range and giving it, even more, recognition
and identity Another important aspect concerns
the colour theme. the champagne cotcur has
created a different mood for the boat nrhich, r~
the sportiness and tension of the lines, acquires a
more classic and éleganï approaéh TheAlloyis an
example cf how the exploration of the territories of
living, in boats as in architecture in the broadest
sense, can stil) grow, nourish and translate foto
new languages and new living o,oportunities
because after ali, this is precisely the primar, role
of architecture itself: to Ce, first and foremost,
an instrument to allow the man to live betten,.
The interiors of the 44 Allcw bear the slgnature of
the French architecture studio Liaigre which, in this
first collaboration with Sanlorenzo, brings onboard
its concept of rigorous aesthetics that enhances
the beauty of the materials through a contemporary
but timeless style that combines elegance ansi
simpllcity. The project originates from a very simple
idea: to create an extremely welcoming space that
reflects the elegance of the owner's lifestyle and
his sophisticated tastes. This goal was achieved
through a design process that artfully combines
macro and micro: starting from an important work
on the layout, conceived to ensure maximum
livability of all spaces in the name of functionality
and comfort, to the care of every smallest detail.
The work on space, which represents the structure
of the entire interior project, reaches its peak in
the owner's cabin, where the layout is very flexible
thanks to the choice of eliminating fixed partitions
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Velocità max nodi
Top speed knots

Autonomia mn
Range nm

° 2042

Rapporto peso
potenza
Mass

outlet power

( (

kg
kw

Rapporto llung./larg.
UVV

4 9
ammalamm.

Gross tonnage
GT

490

SANLORENZO 44 ALLOY

SANLORENZO SPA

Viale San Bartolomeo, 362

I-19126 La Spezia

T. +39 0187545700

welcome@sanlorenzoyacht.com

superyacht@sanlorenzoyacht.com

PROGETTO: Sanlorenzo (architettura navale e

ingegnerizzazione) • Studio Zuccon International

Project (design esterni) • Studio Liaigre (design interni)

SCAFO: Lunghezza fuori tutto 44,50m • Larghezza

9m • Immersione a pieno carico 2,4m • Materiale di

costruzione alluminio • Stazza internazionale 490 GT

• Dislocamento a mezzo carico 307 t • Cabine ospiti

5 • Ponte privato armatore 147 m' • Posti letto ospiti

10 • Posti letto equipaggio 9 • Riserva combustibile

41.0001 • Riserva acqua 8.0001 • Serbatoio acque

nere 2.0001 • Serbatoio acque grigie 3.5001

MOTORI: 2 Mtu 16V 2000 M96L di 2.600 cv (1.939 kI4

GENERATORI: 2 x 118kW max continuous power

WATER-MAKER: 2 x 4.3001 daily at 25°C

AIR CONDITIONING UNIT: 480.000 BTU/h

CLASSIFICAZIONE: American Bureau of Shipping Al

Yachting Service

PROJECT: Sanlorenzo (naval architecture and

engineering) • Studio Zuccon International Project

(exterior design) • Studio Liaigre (interior design)

HULL: LOA 44.50m • Beam 9m • Draft at full load 2.4 m

• Building material aluminium • Gross Tonnage 490 GT

• Displacement at half load 307 t • Guest cabins 5 •

Owner's private deck 147 m' • Guest berths 10 • Crew

berths 9 • Fuel tanks volume 41,0001 • Water tanks

volume 8,0001 • Waste water tanks volume 2,0001

• Grey water tanks volume 3,5001

MAIN PROPULSION: 2 MTU 16V 2000 M96L

of 2,600 hp (1,939 kW) • 16 cylinders

GENERATORI: 2 x 118kWmax continuous power

WATER-MAKER: 2 x 4,300 I daily at 25°C

AIR CONDITIONING UNIT: 480,000 BTU/h

CLASSIFICATION:

American Bureau of Shipping Al Yachting Service

Condizioni della prova
Conditions on test

Località//Piace

Mare//Sea State

Vento/iWind Speed

Persone a bordo//People on board

La Spezia

Calmo//Calco

0

10

Carburante imbarcatoi/Fuel volume on board 41,0001

Velocità in nodi
Speed in knots

Consumi Vh
Fuel consumption Vh

~
R„,

OP 444€

so' 2281

1f 2.062

411 1e1210

10113CG.

11 131_

10 143 118,

211 `1O GLC 000

Con due motori Mtu 16V 2000 M96L di 2.600 cavalli

ciascuno la velocità massima é di 22 nodi.

With two MTU 16V 2000 M96L engines of 2,600

horsepower each, the maximum speed is 22 knots.

Litro miglio (velocità di crociera)
V na mi (Cruising speed)

Giri/min

Engine rotational

speed 1/min

Velocità kn

Boat

speed in knots

Consumi totali I/h

Total Fuel consumption

(as volume flow)1/h

Consumi litro mi.lio Autonomia mn

Range

na mi

Total Fuel consumption

(as volume hanging) I/ na mi

1189 10 143 14.3 2724

1313 11 183 16.6 2331

1454 12 228 19.1 2042

1611 14 300 21.4 1812

1818 16 413 25.8 1506

2063 18 581 32.2 1206

2281 20 807 40.1 965

2449 22 1001 45.5 856

barchemapazine - Novembre-November 2021
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Grazie a una riserva di
gasolio di 41 mila litri
ha un'autonomia di oltre
2.000 miglia nautiche
alla velocità di crociera di

162 12 nodi.

Thanks to a diesel
reserve of 41,000 liters,
she has a range of over
2,000 nautical miles al a
cruising speed of
12 knots.

SUPERYACHT

and opting for sliding panels instead of dividing
walls, this allows you to organize the environment
less precisely, adapting it to the owner's needs, and
giving the space a great visual fluidity. This made it
possible, for example, to place the vanity directly
overlookïng the opening terrace, a solution never
seen before, and not closed inside the bathroom.
A sense of welcome permeates the interiors which,
as if to reflect the fluidity of the sea, guides the
ovvner through enveleping and s.inuous spaces

barChemagozine - Navsrnbre Nouember2e21

where every corner has been bevelleil and rounded
and the door structures shaped arouid the human
figure, all to emphasise the concept of hospitality
to the maximum.
A choice already vi.sible in the lounge on the main
deck vvhere every element, from the vvooden ceiling
to the arrangement of the furnishings, undermines
the strong geometry of the room, destructuring
its static nature while maintaining a feeling of
symmetry to create a reiaxing atmosphere. The
focal point of this envrenment is en image by
Japanese photographer Shibata, selected for its
intense shade of red that immediately catches
the eye and for its triangular composition that
introduces a new axis into the room, like a wìndow
everlooking another world. At the owner's request,
the interiors are inspired by the Asian style but with
a French touch. The studio wanted to merge these
two cultures by incorporating some elernents and
details that refer to the Asian culture in the design
but treating them following the historical French
culture of interior design. Examples of this are
the doorways that narrow slightly at the bottom,
typical of Asian architecture, and the choiae, in
the main salon of the main deck, to integrate two
terrariums in glass capsules containing bonsai into
the walls. A contamination that is also reflected in
the choice of mater'lals. which artistically combines
a light-colored wood such as natural elm, which
belongs to the French tradition, with wood and
precious grain, widely used in Asia, such as
polished eucalyptus in which the seascape is
reflected. The two kinds of wood, which are
treated with the finest cabinet-making techniques,
as in the details on the ceiling of the main deck
or in the handrail of the central staìrcase, carved
inside the curved .,vall from a single piece of wood,
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La nave è costruita interamente in alluminio, ha
una stazza internazionale di 490 Gross Tonnage,
è lunga fuori tutto 44,5 metri e ha un baglio
massimo di 9 metri. L'immersione a pieno carico
è di 240 centimetri.

164 The ship is built entirely in aluminum, has an
international tonnage of 490 GT. is 44.5 meters
long overall and has a maximum beam of 9
meters. The immersion at full load is
240 centimeters.

SUPERYACHT

are the protagonists of the entire interior design
and reveal craftsmanship of the highest level that
highlights the beauty of the natural materials.
The choice of having only two main materials gives
a strong sense of unity, coherence, and relaxation
to the interiors, which are modulated according
to a precise chromatic code that favors darker
shades for the environments to be experienced in
the evening, such as the cinema/karaoke room on
the upper deck, where the only contrasting material
is onyx. whose precious shades personalise the
interiors of the bar cabinet, and lighter shades for
the areas dedicated to daytime use. Another key
element, which guided the creation of the interiors,
was the desire to create "micro-stories", as the

barchemagaztne - Novembre-Navember 2021

studio defines them. This feature of the project,
based on the mathematical theory of fractals, has
made it possible to create "environments within
environments" and thus convey the feeling of a
much wider and deeper space. A perfect example
of this is the owner's cabin where the double
staircase connecting the three levels has been
reversed concerning the initial layout to obtain as
much space as possible and create a vanity area
on the lower floor that is separate from the sleeping
area, and a larger, more private desk for the owner's
study on the upper level. A concept that can also
be perceived in the living room on the mezzanine
floor, where the sofa is surmounted by a surprising
vaulted ceiling that strongly enhances this space
by transforming it into an element that stands out
from the surrounding environment. And finally, in
the guest cabins where the poetry of space within
space is told in the reading or conversation niches
created in the walls next to the double bed. Small
but comfortable spaces envelop the body, creating
an unexpected and functional space where you
can relax, read or converse. The furnishings are
all custom rnade, designed by the Liaigre studio,
and respond to precise design needs, from the
upholstery on the main deck designed to move the
space, to the particular shape of the sofa in the
cinema/karaoke area on the upper deck to allow
free passage of the crew, to the swivel armchairs
that can be rotated according to the use you want
to make of the environment, to the outdoor lamp
in the dining area aft on the upper deck, to name
but a few. The ship is built entirely in aluminum, has
an international tonnage of 490 GT. is 44.5 meters
long overall, and has a maximum beam of 9 meters.
The immersion at full load is 240 centimeters.
With two MTU 15V 2000 M96L engines of 2,600
horsepower each, the maximum speed is 22 knots.
Thanks to a diesel reserve of 41,000 liters, it has
a range of over 2.000 nautical miles at a cruising
speed of 12 knots. \
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VoLeni Mbseb~
Nuovo allestimento per il Molteni Museum all'interno del compound industriale presso l'headquarter.

Il Museo ospita una collezione permanente di oltre 50 prodotti e prototipi originali delle aziende del Gruppo. Racconta
anche la storia di un'industria italiana, fondata nel 1934 da Angelo e Giuseppina Molteni, che si sviluppa dagli anni '50
con la collaborazione di architetti e designer italiani e internazionali, come Luca Meda, Afra e Tobia Scarpa. Aldo Rossi.
Werner Blaser, Richard Sapper, Foster + Partners, Jean Nouvel, Alvaro Siza. Pierluigi Cerri, Michele De Lucchl, Hannes
Wettstein, Rodolfo Dordoni, Dante Bonuccelli, Patricia Urquiola, Ron Gilad, Ferruccio Laviani, Michael Anastassiades e

Vincent Van Duysen. Fino alla riedizione di una collezione di arredi disegnati da Gio Ponti tra il 1935 e II 1970.

There's a new layout for the Molteni Museum at the industrial compound of the headquarters. The museum hosts a
permanent collection of more than 50 original items and prototypes of the brands of the Group. It also tells the story of
an Italian industry, founded in 1934 by Angelo and Giuseppina Molteni, which has been developing since the 1950s,

thanks to the collaboration with Italian and international architects and designers, like Luca Meda, Afra and Tobia Scarpa,
Aldo Rossi, Werner Blaser, Richard Sapper, Foster + Partners, Jean Nouvel, Alvaro Siza, Pierluigi Cerri, Michele

De Lucchl: Hannes Wettstein: Rodolfo Dordoni, Dante Bonuccelli, Patricia Urquiola, Ron Gilad, Ferruccio Laviani,
Michael Anastassiades, and Vincent Van Duysen. This up to the re-edition of a furniture collection

designed by Gio Ponti between 1935 and 1970.

AS

BOOK OBJECT IV EDITION
Oggetto Libro è la mostra presentata
all'ADI Design Museum di Milano in
occasione della Biennale internazionale
del libro d'Artista e di Design. Curata da
Susanna Vallebona, la manifestazione
ha visto molti incontri con personaggi
del mondo del design e dell'arte.

Book Object is the exhibition, which was
presented at the ADI Design Museum in
Milan during the Biennial International
exhibition of the Artist and Design book.
Edited by Susanna Vallebona, many
meetings with the characters of the
design and the art sector took place
during the exhibition.

barchemagazine - Nó,xnhre-Nrnvemher 2021

OCEAN PHOTOGRAPHY AWARDS
La foto di Henley Spiers è stata
premiata all'Ocean Photography
Awards. Il riconoscimento principale
è andato adAimee Jan per la foto
di una tartaruga marina. Princess
Yachts è tra i principali sponsor
di questo premio dedicato alla
salvaguardia ambientale.

The picture taken by Henley Spiers has
been awarded a prize at the Ocean
Photography Awards. The first prize
went toAimee Jan for the photo of a
sea turtle. Princess Yachts is one of the
main sponsors of this award dedicated
to environmental protection.
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AZIMUT BENETTI GROUP
Benetti ha annunciato un
portafoglio ordini di 16 yacht
tra 50 e 100 metri e illustrato la
strategia di sviluppo in questo
segmento, Marco Valle, Ceo
del Gruppo Azimut Berretti:
ha commentato: «Grazie
all'esperienza maturata con
i giga yacht, abbiamo fatto
un ulteriore salto qualitativo,

32 tecnologico e di immagine, che
l mercato sta premiando».

Benetti has announced an
order book for 16 yachts of
between 50 and 100 meters
and illustrated the development
strategy in this segment. Marco
Valle, CEO of the Azimut Benetti
Group, commented: 'Thanks to
the experience gained with giga
yachts, we have made a further
qualitative, technological and
image teap, which the market is
rewarding».

NEWS

L'e.cenor nla del mare
contlid_lsce per II 10%

al Pii della Liguria. And ea
Be ve..iut h a chiesta dl

ricavare nuovi posti barca
per i_jclY'mor,l : coi ln

modo da a,nevdalre anche
le._ piccola nautica e
acTentare ulte,o¡-re-te

o

The 
cc~ -tr 10% to Liguria's
GDP. ̂ ,nIaeda Sc,n‘✓cdut
~ca✓> >I t¡.I Obte.in new
berths far Ir flataole boats
and h~Udt. n J; r
to tac irate ewen small
boating [ur -er
increase c;hal-e.

BAGLIETTO BZERO
II cantiere Baglietto chiude l'anno

nautico con 6 commesse e 13 yacht
in costruzione e annuncia il progetto
BZERO, B raised to ZERO, che ha
come obiettivo quello di aumentare
l'autonomia elettrica di crociera

dell'imbarcazione in modalità zero
emissioni e di integrare la tecnologia
fuel cell a idrogeno su piattaforma

ibrida o diesel-electric.

BAGLIETTO BZERO
The Baglietto shipyard closes
the nautical year with 6 orders

and 13 yachts under construction
and announces the BZERO project,
B raised to ZERO, which aims to

increase the electric cruising range
of the boat in zero emissions mode
and to integrate hydrogen fuel cell
technology on a hybrid or diesel-

electric platform.

Enanded ~Mode wdDo ZERO EMISSIONE

ROLLS-ROYCE AND SEA MACHINES ROBOTICS
Rolls-Royce e Sea Machines Robotics
annunciano una nuova collaborazione che
fornirà al mercato nautico sistemi di
comando remoto e di controllo
autonomo e intelligente. Questo
accordo consentirà vantaggi
significativi in termini di
operazioni della nave,
sicurezza, efficienza e impatto
ambientale.

Rolls-Royce and Sea
Machines Robotics announce
a new collaboration, which
will deliver comprehensive
remote command, autonomous
contrai and intelligent crew supoort
systems to the marine market.
This deal will offer significant benefits in
terms of vessel operations, safety, efficiency,
and environmental impact.

barchemagazine - Nuembre-Ncverruer 2021
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NEWS

ZEELANDER 5
Zeelander annuncia il varo nel 2022 di uno yacht a motore
di 48 piedi. Un design simile a quello di Z72, massima
personalizzazione di interni e coperta, e gli Ips di Volvo
Penta in sala macchine fino a un massimo di 1.440 cv.
«In Zeelander vogliamo ispirare le persone a essere
straordinarie», ha affermato il fondatore Sietse Koopmans.

In 2022 Zeelander will launch a 48-foot motor yacht.
The design is similar to the Z72 one, with maximum
customisation for both interiors and superstructure, and the
IPS by Volvo Penta in the engine room up to 1,440 hp.
«In Zeelander we want to inspire people to be
extraordinary», said the founder, Sietse Koopmans.

D-Marin ha aumentato a sua offerta di pori _urstls:
grazio al Marina Tribunj, corno  quarta ̀ Jc~.;tlnazlenc
rel cluster croato del Gruppo, e del DiJI`~ai I lar'ocur
Var'Inas, la OLI a:.->fistloata de suo genere in Medio
Oriento, II porto di D Ihai offro 700 poni por ra:rohc

fino a 160 me_ri ldnphezza Le due aggiunte
har ino -iodato a 15 II r'lal'-lero tt>tale -rarind r)estlte

oa D Mar n, con un totalo wll 7.150 posti barca.
Oliver Dörschuck d il nuovo Cec del Cruppo,

proveniente do : )r`if?P Gr.-)up
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TANSU YACHTS
II cantiere turco Tansu Yachts d'ora
in poi parlerà italiano grazie a un
accordo tra Riza Tansu e Angelo
Casartelli, già fondatore e ideatore
del marchio Sundeck Yachts.
suo Gruppo include anche il noto

brand americano di barche per la
pesca d'altura Luhrs, di recente
acquisito da Casartelli, che sarà
presto espressione del Made in
Italy di qualità.

barohemagazine- Novembre-No'rember 2021

TANSU YACHTS
The Turkish shipyard Tansu
Yachts will henceforth speak
Italian thanks to an agreement
between Riza Tansu and Angelo
Casartelli. former founder and
creator of the Sundeck Yachts
brand. His Group also includes
the well-known American brand
of deep-sea fishing boats Luhrs,
recently acquired oy Casartelli,
whlch will soon be an expression
of quality Made in Italy.
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CUSTOM LINE 140'
Presentato il Custom Line 140'.
Lungo fuori tutto 42.15 metri e
con un baglio massimo di 8,57
metri, diventerà l'ammiraglia
del brand. E stato realizzato in
collaborazione con il Comitato
Strategico di Prodotto presieduto
dall'ingegner Piero Ferrari, la
direzione Engineering Ferretti
Group e Francesco Paszkowski
Design per gli esterni. Margherita
Casprini, con il Custom Line
Atelier, ha firmato gli interni.

The Custom Line 140' has been
presented. Being 42.15 meters
long overall, with a maximum
beam of 8.57 meters, it will
become the flagship of the brand.
It was created in collaboration with
the Product Strategic Committee
chaired by engineer Piero Ferrari,
the Engineering Ferretti Group
management and Francesco
Paszkowskl Design for exteriors.
Margherita Caspini, with the
Custom Line Atelier, designed the
interiors.
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IMO TIER III BY VOLVO PENTA
Le nuove normative sulle emissioni IMO III, introdotte per gli yacht, sono un passo
avanti verso una maggiore sostenibilità. Volvo Penta reagisce a questa normativa
creando la soluzione IMO Tier Ill affidabile, a basso consumo di carburante e più
compatta sul mercato. Questo sistema semplificherà la transizione alla conformità
IMO III, sia per Volvo Penta Ips che per installazioni tradizionali entrobordo.

New IMO III emissions regulations, introduced for yachts, are a step forward towards
increased sustainability. Volvo Penta reacts to this legislation by creating the reliable,
fuel-efficient, and most compact IMO Tier III solution on the market. This system will
make the transition to IMO III compliance smooth sailing, both for Volvo Penta IPS and
traditional inboard shaft installations.

MARE SICURO 2021
La Guardia Costiera ha fornito i dati relativi all'operazione estiva Mare
Sicuro 2021. Positivo il bilancio: 2.715 le persone salvate, 583 le unità
da diporto soccorse. Questa attività ha richiesto la presenza ogni giorno
di 3.000 militari, 300 mezzi navali e 15 mezzi aerei.

The Coast Guard has provided the data relating to the Safe Sea 2021
summer operation. The balance sheet is positive: 2,715 people rescued,
583 pleasure craft rescued. This activity required the presence of 3,000
soldiers. 300 naval vessels and 15 aircraft every day. Clelia Pirazzini

barchemapazine- Novembre-November 2021
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AZIMUT 53
L'architettura navale dell'Azimut 53 è stata progettata da
Azimut R&D in collaborazione con MICAD. Il sistema di
propulsione, con due motori Volvo Penta Ips 950, assicura
maggiori volumi a bordo, comfort, efficienza e manovrabilità.
La velocità massima è di 31 nodi e quella di crociera di 27
riducendo sensibilmente consumi e rumorosità e rendendo
ancora più semplici le operazioni di ormeggio.

The naval architecture of the Azimut 53 was designed by
Azimut R&D in collaboration with MICAD. The propulsion
system, with two Volvo Penta IPS 950 engines, ensures
greater volumes on board, comfort, efficiency and
maneuverability. The maximum speed ís 31 knots and the
cruising one of 27, significantly reducing fuel consumption
and noise and making mooring even easier.

TANKOA 50 METERS
Tankoa Yachts ha venduto la
quinta unità della serie di 50
metri in alluminio. Uno yacht
con linee esterne di Francesco
Paszkowski e interior design di
Giorgio Cassetta. La costruzione
di questo progetto, motorizzato
con propulsori diesel tradizionali,
era iniziata on spec ed è già stata
completata al 40%. La consegna
è prevista nell'estate 2022.
L'armatore è rappresentato da

38 Claude Carme di TWW Yachts.

Tankoa Yachts has sold the fifth
unit of the 50-meter series in
alluminium. A yacht with external
lines by Francesco Paszkowski
and interior design by Giorgio
Cassetta. The construction of
this yacht, powered by traditional
Diesel engines, had started on
spec and it has already been
40% completed. The delivery is
scheduled for Summer 2022.
Claude Carme by TVVW Yachts is
the owner representative.

rANKOA YACHTg
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GENOVA E VENEZIA
Genova e Venezia sono accomunate da
stessi interessi. Il sindaco di Genova,
Marco Bucci, e quello di Venezia, Luigi
Brugnaro, hanno firmato un accordo
di cooperazione con l'intento di
promuovere lo sviluppo della nautica da
diporto grazie a una rete di accoglienza
che consenta alle barche di restare nei
porticcioli e nelle marine italiane.

GENOVA AND VENICE
Genoa and Venice share the same
interests. The mayor of Genoa, Marco
Bocci, and that of Venice, Luigi
Brugnaro, have signed a cooperation
agreement with the aim of promoting
the development of pleasure boating
thanks to a welcome network, which
allows boats to remain in the harbours
and Italian marinas. Clelia F'irazzini

VICTORY MARINE NAVY & TECHNOLOGIES AND CAPONNE 110 HUEBER
Caponnetto Hueber sigla una nuova partnership con Victory Marine di
Brunello Acampora. Victory Marine Navy & Technologies sarà il fornitore
ufficiale di ingegneria e produzione RaceBird della serie El. Gli ingegneri
di Caponnetto Hueber saranno i responsabili della parte relativa ai foil.
La serie El è la prima e unica serie di corse di motoscafi elettrici al mondo.

Caponnetto Hueber has signed a new partnership with Victory Marine of
Brunello Acampora. Victory Marine Navy & Technologies will be the official
RaceBird engineering and manufacturing supplier of the El series.
The engineers at Caponnetto Hueber will be responsible for the part
relating to the foils. The El series is the first and only electric speedboat
racing series in the world.

barchemagazine- Novembre-Nove-ber 2021
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DESIGN INNOVATION AWARD
La seconda edizione del Premio
ha visto la partecipazione di 94
aziende. L'intento è stato quello
di promuovere l'eccellenza
della produzione nautica che si
distingue per ricerca, innovazione,
qualità formale, qualità tecnica e
sostenibilità.

The second edition of the
Prize has been attended by 94
companies. The aim was to
promote the excellence of nautical
manufacturing: which stands out
for research, innovation, formal
quallty, technical qualtty, and
sustainability.

NEWS
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AZIMUT GRANDE TRIDECK AND SIMRAD COMMAND
L'elettronica a bordo del 38 metri Grande Trideck di Azimut
Yachts è il frutto della collaborazione tra Sea Energy,
Azimut Yachts e Simrad. Il sistema per gli apparati e la
connessione con tutte le terze parti di bordo, compresa la
navigazione, viene potenziato ai massimi livelli per creare
nuove funzionalità che ad oggi erano presenti solo su
imbarcazioni più grandi.

The electronics on board the 38-meter Grande Trideck
by Azimut Yachts is the result of the collaboration between
Sea Energy. Azimut Yachts and Simrad. The system for
the equipment and the connection with all the third parties
on board, including navigation, is enhanced to the highest
levels to create new features, where were only present
on larger boats to date.

BEACH COLLECTION BY FUNAIR
FunAir ha presentato la sua collezione
di gonfiabili per superyacht. Il Floating
Shaded Lounger modulare consente di
collegare fino a tre chaise longue doppie
per creare un'isola super confortevole,
galleggiante e ombreggiata.

FunAir has presented its inflatable tools
collection for superyachts. The modular
Floating Shaded Lounger allows you
to connect up to three double chaise
longues to create a super comfortable,
floating, and shaded island.

SALPA ANCORA SA 25 BY BESENZONI
Besenzoni presenta il Salpa Ancora SA 25 della
gamma BeElectric. La totale alimentazione
elettrica, che caratterizza questi prodotti,
consente di avere imbarcazioni più leggere
grazie all'assenza della centralina idraulica.
Inoltre, i sistemi sono più efficienti e
silenziosi.

SA 25 ANCHOR WINDLASS BY BESENZONI
Besenzoni presents the SA 25 anchor
wrndlQss from the BeElectric range. The
total electhc supply, which characterizes
these products, allows for lighter boats thanks
to the absence of the hydraulic unit. Furthermore.
the systems are more efficient and quieter.

bamhemagazine - Npvernbre-Noiemer 2021
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SAMSUNG AND NEXT YACHT GROUP
NEXT Yacht Group ha scelto The Terrace, TV QLED 8K.
Il primo televisore per la visione all'aperto è a bordo degli
yacht Maiora 30 Walkaround e AB 100 Superfast. La
collaborazione tra Samsung e NEXT Yacht Group evidenzia
l'impegno dei due brand nel rivoluzionare il settore della
luxury hospitality mettendo a disposizione dei propri clienti
soluzioni che rendono l'esperienza a bordo memorabile.

NEXT Yacht Group has chosen The Terrace, a QLED 8K
TV. The first television for outdoor viewing is onboard the
Maiora 30 Walkaround and the AB 100 Superfast yachts.
The cooperation between Samsung and NEXT Yacht Group
highlights the effort of the two brands in revolutionising the
luxury hospitality sector by offering their customers solutions,
which make the experience on board a memorable one.

PININ FARINA AND VARD ELECTRO
Pininfarina Nautical, la divisione
della casa di design italiana
dedicata alla nautica, e Fincantieri,
attraverso la controllata Vard
Electro, hanno presentato una
helm station per mega yacht e
grandi navi da lavoro, basata
sul loro SeaQ Integrated Bridge
System.

Pininfarina Nautical, the division of
the Italian design firm dedicated to
boating, and Fincantieri. through

42 the subsidiary Vard Electro, have
presented a helm station for mega
yachts and large working vessels,
based on their SeaQ Integrated
Bridge System.
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SUPERYACHT ECO ASSOCIATION SEA INDEX PHASE II
Michel Buffat. Head of Aviation & Yacht Finance di Credit Suisse, in
collaborazione con Lloyd's Register, rappresentato da Engel de Boer,
Yacht Segment & Sales Manager dei Lloyd's Register, ha presentato il
SEA Index Phase II e annunciato la nuova categoria di appartenenza della
Superyacht Eco Association, Friends of the SEA Index.

Michel Buffat. Head of Aviation & Yacht Finance of Credit Suisse, in
collaboration with Lloyd's Register, represented by Engel de Boer, Yacht
Segment & Sales Manager of Lloyd's Register, has presented the SEA
Index Phase II and has announced the new membership category of the
Superyacht Eco Association, Friends of the SEA Index.
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GENOVA UNIVERSITY
Lo studio del mare coinvolge,
soltanto per ciò che riguarda
l'Università di Genova, oltre 400
studenti che hanno portato la
Liguria ad essere considerata
coree la Regione in cui l'economia
del mare è riconosciuta ed
apprezzata a livello internazionale.

Only for what concerns the
University of Genoa, the study
of the sea involves over 400
students who have led Liguria to
be considered as the Region i in
which the economy of the sea
is recognized and appreciated
internationally. Celia Pira77ir7i

Rosetti Superyachts
arnuncla la firma della
ledera_ : I''u rtert ,rie la

Dc:onnda i.in'itd ocII RSY
38m EXP con un

afrl europeo che
drovierre dal rT10ndo
de a vola. prcgettG

affidato a Sergio
Cut010 e : _ suo Le: 'r

dl Hydro Tec,

Rosetti Superyachts
alrnnl.lnonr: -fror a p`llng
ot the Leder ot nt rlt fior
the secol1Cd urllt Jt the
RSY 38m EXP ,.nith ~n
E.rropean owner J'd`lc
co ome,s frm the salllng
worl i The projc cr is
entra =.tecd to Sergio

Ciatolo and his Hydro
Teo áur r

NAUTILUS 45
Abu Dhabi Ship Building, leader

regionale nella progettazione, nuova
costruzione, riparazione, manutenzione,

refit e conversione di navi militari e
commerciali, ha firmato, per uno dei
suoi clienti, un memorandum d'intesa
con SNO Yachts per la costruzione di

Nautilus 45, un superyacht shadow and
explorer di prima classe.

NAUTILUS 45
Abu Dhabi Ship Building. regional leader
in the design, new construction, repair,
maintenance, refit and conversion of
military and cornmercial ships, has
signed, for one of ils customers, a
memorandum of understanding with
SNO Yachts for the construction of

Nautilus 45, a first class shadow and
explorer superyachl.

FIART P54
P54, il nuovo yacht Fiart, è
stato svelato in anteprima
mondiale allo Yachting
Festival di Cannes. P come
Passione, che muove
il cantiere Fiart da oltre
sessant'anni e come
Pastrovich, l'architetto
navale genovese che ha
firmato il nuovo 54 piedi.
Tutti i mobili esterni sono
loose, tutto lo spazio è
flessibile e può essere
arredato e configurato
secondo le esigenze
dell'armatore.

barchemaqazine - Novembre-Noverrher 2021

FIART P54
P54, the new Fiart
yacht, was unveiled as a
worldwide preview during
the Cannes Yachting
Festival. P stands for
Passion, which has moved
the Fiart shipyard for
over sixty years and as
Pastrovich, the Genoese
naval architect who
designed the new 54-footer.
All the external furniture
is loose, all the space is
flexible and can be furnished
and configured according to
the owner's needs.
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VENTO BY TURQUOISE YACHTS
II progetto di Vento, superyacht di 87 metri di lunghezza,
costruito da Turquoise, rappresenta un traguardo importante
sia per il cantiere nautico turco sia per H2 Yacht Design.
Vento sarà l'ammiraglia di Turquoise Yachts e il più grande
motoryacht mai costruito dal brand. La nave sarà dotata
di tutte le migliori tecnologie disponibili sul mercato.

The Vento project, an 87-meter long superyacht built by
Turquoise, represents an important goal for both the Turkish
shipyard and H2 Yacht Design. Vento will be the flagship
of Turquoise Yachts and the largest motoryacht ever built
by the brand. The ship will be equipped with all the best
technologies available on the market.

ESCAPE 30 BY RAND BOATS
Rand Boats presenta Escape
30. Dotato di una cabina con
servizi igienici, questo day cruiser
offre la possibilità di scegliere tra
propulsione elettrica o a benzina
con velocità di 50 nodi.

Rand Boats presents Escape
30. Equipped with a cabin and
toilets, this day cruiser offers the
possibility of choosing between
electric or petrol propulsion, with
a speed of 50 knots.

SANLORENZO AND KLEIN
In esposizione ad Art Basel,
nella lounge Sanlorenzo, due
opere dell'artista svizzero Emil
Michael Klein. Il suo lavoro unisce
l'artigianato classico con accenti
modernisti e formalisti.

In the Sanlorenzo lounge, two
works by the Swiss artist Emil
Michael Klein are on display at Art
Basel. His work combines classic
craftsmanship with modernist and
formalist accents.
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IL TURISMO NAUTICO
Il Presidente di Assomarinas Roberto
Perocchio ha detto che i marina sono il
fulcro del turismo nautico e si augura
maggiori attenzioni dal Governo con
l'estensione delle concessioni al 2033,
oltre alla possibilità di poter effettuare
riqualificazioni e dragaggi.

NAUTICAL TOURISM
The President of Assomarinas, Roberto
Perocchio said that the marinas are the
hub of nautical tourism and hopes for
more attention from the Govemment with
the extension of the concessions to 2033,
as well as the possibility of being able to
carry out redevelopment and dredging.
Cle6a Pirazzini

APEX BY LLOYD WERET BREMERHAVEN
Lloyd Werft Bremerhaven e il team di A hanno sviluppato il progetto di
un explorer di 115 metri di lunghezza con un baglio massimo di 18,5.
La stazza internazionale è di 8.000 Gross Tonnage. Ospita 22 persone e
44 membri di equipaggio. Il sistema di propulsione è diesel elettrico con
due motori di 4.500 kW ciascuno. APEX ha un'autonomia di 9.000 miglia.

Lloyd Werft Bremerhaven and the A team have developed the project of a
115-metre long explorer with a maximum beam of 18.5 meters.
The Gross Tonnage is of 8,000 GT. This vessel can host 22 guests and 44
crew members. The propulsion system is Diesel electric with two engines
of 4,500 kW each. APEX has a range of 9,000 miles.

barchemagazine- Novembre-Nove-ber 2021

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
4
8
7
1
4

Mensile

SANLORENZO Pag. 314



10 / 10

Data

Pagina

Foglio

   11-2021
32/50BARCHE

48

NEWS

Swan 58 è slal.,~ ,rrcì,7e German Frers che I r
c i r. ic 'arc,..f dt`ti ra navale e II cespn ca II esternl

Misa Poggi ha tui rato l'Interor ries gn

Swan 58 I 1 1~_ by German Frers
wd Ir ~~ ~~l ~ ~ t~_rr hott'~.. r,~~/aI ~ ~'hltaC:~i'~;
and ! t ~ ~~ ~ , Misa Poggi a,,ras entn.,stei

h theinto Ìor dr slgrl.

SHINKAI BY FEADSHIP
Shinkai, explorer lungo 55 metri,
disegnato da Philippe Briand
e dal team di Vitruvius, è

stato spostato dal cantiere
Feadship di Aalsmeer

al molo esterno per
l'allestimento finale
prima delle prove in
mare e della consegna
all'armatore.

SHINKAI BY FEADSHIP
S,hrnkai. a 55-meter
long explorer designed
by Philippe Briand and

the Vitruvius team, was
moved from the Feadship

shipyard in Aalsmeer to
the outer dock for final fitting

before sea trials and delivery to
the owner.

BALTIC 68 CAFÉ RACER
II Baltic 68 Café Racer, progettato da Javier Jaudenes,
è uno yacht ecosostenibile. II 50% dei rinforzi dello scafo
è fatto di lino mentre la coperta è di sughero. Ha due motori
elettrici da 15 kW, un banco batterie agli ioni di litio ricaricato
dal sistema di idrogenerazione durante la navigazione e ha
pannelli solari.

The Baltic 68 Café Racer, designed by Javier Jaudenes,
is an eco-sustainable yacht. 50% of the reinforcement of the
hull is made of flax, whilst the superstructure is of cork.
The boat is powered by two electric motors of 15 kW,
a lithium-ion battery bank, which is recharged by the hydro
generation system when underway. It also has solar panels.

KEDRY SKYLIFE BY KE
KE presenta la pergola bioclimatica
Kedry Skylife, caratterizzata dal tetto
a lame mobili impacchettabili che
permette di regolare l'intensità della
luce e la ventilazione in funzione delle
condizioni meteo.

KE presents the Kedry Skylife
bioclimatic pergola, characterized by
a roof with movable packable blades,
which allows you to adjust the intensity
of light and ventilation according to
weather conditions.

PHIEQUIPE AND TUCCOLI
Phiequipe e Tuccoli hanno siglato un accordo per la produzione
delle imbarcazioni Levriero. La specificità di Phiequipe nel design e
nell'ingegneria si coniuga bene con la capacità produttiva e l'arte marinara
del cantiere Tuccoli. La prima a nascere dalla sinergia sarà la MB19 Jet
Levriero.

Phiequipe and Tuccoli have signed an agreement
for the production of Levriero boats.
Phiequipe's specificity in
design and engineering
combines well with the
production capacity
and seafaring art of
the Tuccoli shipyard.
The first to be born
from the synergy will be
the Mß19 Jet Levriero.

bamhemagazine - Noverhre-Nrniember 2021
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SEMPRE
LE PRIORI`T'À

Le 6 barche per distinguersi
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LtAL È LA BARCA IDEALE? Impossibile citare unUot )dello, una lornta o una tipologia, perché cia-

sciino ha il proprio in base a personalità, gmica

convinzioni. Ë innegabile, però, che l'aspetto della so-

stenihilità sia urto dei Ili rouge capaci di legare meglio di

altri le tendenze dello yacht design e della progettazione

navale. Oggi un gentleman è lo yachtsman più consape-

vale dell'ambiente, chi crede nella nac¢ic.a pulita e nella

necessità di rendete sempre pili impalpabile l'impronta

che l'uomo lascia sulla natura con le proprie -attività.

C'è anche un'altra parola che attrae la fantasia di molti

armatori, colpiti da ci, che sintetizza. Sostentazione- è

un sostantivo che, pur condividendo con la sostenibiütà

l'etimologia latina - sustiraere, ovvero sostenere - è ado-

perato in un ambito molto tecnico, quale l'idrodinamica,

e ha un significato ben diverso. Mentre la sostentazione

Sopra, Sonetti Oasis
ha ampi spazi a contatto
con il 

mare.Nell'altrade

pagina, un rendering
di B.Yond, il nuovo 37

metri d'acciaio
e alluminio del Gruppo

pzimutli3enettr. Dei sette
venduti, tre sono stati
richiesti con sistema
di propulsione ibrido.

statica di uno scafo è effetto del principio di

porta lo stesso a galleggiare, la sostentazione

è quella che, per effetto della pressione

dall'acqua sulle appendici sommerse di uno scafo

questo avanza, lo spinge verticalmente, verso

sostentazione idrodinamica riduce immersione,

mento e resistenza al moto di uno scafo, in maniera

consentire il raggiungimento eli grandi velocità.
-

Sostcnibíiità e sostentazione trovano un punto

nelle barche a vela foiling, quelle che oggi interpretano

futuro dell'andar per mare spinti dal vento, il

e green dei modi di spostarsi sul pianeta, che

traccia nella natura se non per la scia di sola

Cool perché divertenti, adrenalinic he, veloci

colati, le imbarcazioni a vela foiling sono destinate

diffondersi sempre più, perché stanno divenendo

•
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piuttosto> semplici da governare, alla portata di chi abbia

un minimo di doti atletiche e di cultura velica. Il 69F,

disegnato dagli argentini Ei ilson-Marquinez per un equi-

paggio di tre persone, e realizzato da Persico Marine,

è un monotipo Une-design di 6,90 metri di lunghezza,

380 chili di peso, 40 metri quadrati di superficie velica

complessiva, e rappresenta oggi l'oggetto del desiderio

di tantissimi velisti, specie dei più giovarli.

Sopra, Wally 93' Nahita,
un racer cruiser

di 28 metri carbonio
per straordinarie

performance ed estrema
leggerezza. Sotto, il 69F

di Persico Marine
e, un monotipo une-
design di 590 m.

La voglia di natura, il piacere di godere il mare s°iven-

nolo quanto piùda vicino, e una passione della quale

la yacht industre tiene pero ben conto anche quando si

tr-irta di ic'iliºgaie panfili a motore: Descrivere una villa

galleggiante qual è un megayacht, che ancora funziona

e si sposta utilizzando l'energia di grandi motori a gaso-

fio, come un'imbarcazione green, può sembrare senza

senso. Eppure il greco oleal della nautica ha preso il via

207

•
Salendo di età e di disponibilità economica, però, salgo-

no anche le ambizioni: la barca dell'appassionato velista

diventa un grande yacht, certamente uno statua symbol, - -- -

nia pur sempre un toy di lusso, fatto per il divertimento

dell'armatore che aula giocare col vento. Pur non essen-

do ancora toiling ma col tempo potrebbero divenirlo, i Y

supery-acht come il Wally 93' Nahita (racer cruiser di 2 _

metri di lunghezza per quasi 7 di larg,hrrza,) interamente b^

realizzati in uabomo, naatenale che conferisce straordi-•p

natie performance meccaniche e, al contempo, estrema 
1=
~ '

leggerezza, forniscono sensazioni esaltanti a chi è al u- I4

mone Nello specifico, la splendida Wally, pmragonlsra

al Monaco Yacht Show 2021, è una barca estremamente

rigida e leggera, 355 tonni il suo dislocamento, do- 

r ~tao cll chiglia mobile; il pescaggio passa da 6,2 metei a -- '"

4,5 e dispone di una superficie velica che nelle andature ~

"

il

~
~

¡,

r✓~
r

-  

— 

portanti supera i 1000 mq, 1 059 per l'esattezza, tanta tela. -. -.

al vento che diviene potenza pilla per vitnCere il Segata.. i,...‘,..- _ --
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proprio nell'ambito delle grandi unità da diporto, sia dal

plinto di vista tecnologico, con l'introduzione dei sistemi

di propulsione ibridi per ridurre i consumi sia dal punto

di vista architettonico.Divenuti delle vere e proprie di-

more naviganti, nel tempo i motoryacht, specie quando

molto grandi, non hanno pio consentito eli loro ospiti un

contatto diretto con l'acqua: per fare II bagno era dive

noto necessario l'uso del tender, della barca di servizio.

La tendenza oggi più in auge, messa in evidenza dalle

barche presentate da Gentleman in questi ultimi mesi

è opposta e vede gli yacht divenire sempre più )(peni

con ampie arc)i Nord de mer, che trasformano la poppa

dello scafo in beach club. Benetti Oasis é il concept

di nave da diporto vocata alle lunghe permanenze a

bordo restando ai stretto contatto col mare, che viene

proposto  in due modelli, di 40 e 34 metri; il primo

L' idea e stare sempre più
vicini all'acqua per

vivere in simbiosi coi mare

esemplare di clacst'ultimo sarà varato nel 2022. Questi

i punti focali del progetto: murate apribili, che aumen-

lo spazio disponibile a contatto col mare; piscina

integrata in una zona di coperta libera visuale aperta

a 270' verso poppa, anche dal salone; spazi esterni al

sole e all'ombra per permettere agli ospiti di godersi il

ponte in ogni momento della giornata.

Con il Benetti B,Yond poi si è andati davvero oltre.

Sviluppato su concepr di Stefano Righini (geniale yacht

designer recentemente scomparso, al quale si devono

diverse delle innovazioni stilistiche che hanno afferma-

to i motor-yarht del Gruppo Azimut/Sonetti) si tratta

dl lln 37 IIleTTl di acciaio e a1lUIYtrmO in cui comfort e

lusso si sposano davvero a Un ridotto impatto sultani-

biente. Ancora da ultimare il primo esemplare, ne sono

stata già vendute su progetto sette Anita, tre sono state

richieste con sistema di propulsione ibrido.

SX 112 di Sanlorenzo, disegnato da Zuccon Internano-

riai Project, è uno yacht di 34 metri definito come eros-

xrver poiché sintesi del i la_ssiì'o moto acht fl bridge c.P rY' vp

della barca explorer, capace di coniugare stile, flessibilità

e funzionalità. La sua porzione poppiera, senza dubbio

l'elemento distintivo dello yacht, si ape verso il mare

fino a creare, grazie alle terrazze ahhattihil i, un'ampia

beach area di circa 90 mq. Anche il resto dello yacht si

caratterizza perla presenza di spazi dedicati al relax e

alla convivialità, come a prua del ponte principale dove

c'è un prendisole convertibile in una zona pranzo riser-

vati e ombreggiabile. Firmati da Piero Lissoni, gli interni

hanno spazi comuni in continuo dialogo con gli ester-

ni, mentre la, zona notte, sottocoperta, può accogliere

fino a otto ospiti in tre grandi cabine con serviZi privati.
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Qui sopra, il BG72
8lugame progettato
da Luca Santella

e disegnato da Zuccon
international Project,
ha gli ambienti esterni
su tre livelli con un

sundeck godibile in ogni
momento della giornata.

t In m(.tt4mryacht decisamente orientato a coinvolgere il

giovane gentleman è il BG72 del cantiere Bluega-

me. Lunga quasi 23 metri fuori tutto, è una barca non

omologata in termini di design. È un modello crossover

fra le tipologie o en e flying bridge e, rohabilmrn-g P

te, anche per questo capace di attrarre rapidamente

armatori sia esperti, sia alle prime esperienze. Proget-

tatti da Luca Santella e disegnato da Zuccon tnterna-

tional Project, .su una carena firmata da Lou Codega,

si caratterizza per gli ambienti esterni declinati su tre

livelli: la beach area a contatto col mare; la vasta area

lounge centrale, con prendisole/divano, in continuità

con la zona pranzo; un secondo pozzetto a prua, sul

main deck, attrezzato e flessibile; un sundeck godibile,

che contribuisce nel rendere questo Relegatile incon-

fondibile. Elevato il livello di personalizzazione sia per

il layout degli interni, sia per l'allestimento.
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FuoriSalone 2021
CREATIVE CONNECTIONS
UNIVERSITÀ DEGLi STUDI DI MILANO

La giornalista di Interni Patrizia Catalano ha moderato
il talk con Guido Checchi, amministratore delegato
Hansgrohe Italia, Sergio Buttiglieri, style director
Sanlorenzo, Alfonso Femia, architetto e founder

di Atelier(S) Alfonso Femia - AF517: al centro una nuova
idea di lusso e benessere legata all'acqua

"Occorre ripensare design e
architettura per un nuovo benessere.
ha esordito Guido Checchi "Ci siamo
chiesti cosa succederà nei prossimi anni
e abbiamo riscontrato la tendenza a

158 novembre 2021 INTERNI

3

tentare di rispondere al trend e al Futuro
del design e del lusso Ci siamo rivolti a
Edward Barbe' e Jay Osgerby, architetti

e designer, per il progetto di Axor One,
linea completa di miscelatori lavabo,
vasca, doccia e termostatici, nella quale
design, tecnologia e benessere si
Fondono per realizzare elementi preziosi
per l'arredo funzionale della sala da
bagno, all'insegna del lusso minimalista
e dal minor ingombro possibile" "Il
valore dell'acqua è sempre stato
presente in ogni cultura Purtroppo ce
ne accorgiamo quando è minacciata", ha
spiegato Alfonso Femia 'Quello che
dobbiamo chiederci è se l'architettura
abbia recuperato un rapporto con
l'acqua. Immaginarne uso e riuso,
inventare edifici che le restituiscano
purezza, permetterle di attraversare
quartieri, città, palazzi in questo modo.
l'acqua può tornare a diventare
elemento del progetto" ̀ Le barche
navigano sull'acqua, vivono in simbiosi
con questo elemento", ha detto Sergio
Buttiglieri "Per chi progetta yacht come
Sanlorenzo, è stato necessario nel 2006

COMPACT LUXURY

R

~~~

~~,471.o«o s t;
qgiodiA%OROnef~henon♦alan "

non ricercare

più una casa
bella, grande,
spaziosa, per
sempre. Il trend
oggi è quello del
nomadismo,

soprattutto tra i giovani che cercano
ambienti meno generosi, più raccolti,
ma confortevoli, luminosi. Axor ha
declinato il concetto di compact luxury
a livello architettonico e tecnologico per

1. SERGIO BUTHGLIERI
(COLLEGATOI E, DA SINISTRA,
ALFONSO FEMIA, PATRIZIA
'ATALANO, GUIDO CHECCH
2. EDWARD BARBER E JAY
USGERBY RACCONTANO
IL. PROGETTO AXOR ONE
3. STEAI.TH BUILDING
L RICAVATA DA UNA DELLE POI
ANTICHE FACCIATE 1N GHISA

5_I Dl NEW YORK FIORE
ALLOCCHIELLO LA PENTHOUSE
SU TRE PIANI. ESERCIZIO
DI COMPACT LUXURY SU UNA
SCALA DI MISURA DIVERSA

9

rivoluzionare l'immaginario della nautica
che era statico Serviva il design ad alto
livello Abbiamo chiamato Antonio
Citterio, Piero Lissoni, Rodolfo Dordoni,
John Pawson, Patricia Urquiola. Ne è
nato un lusso declinato con discrezione,
senza ostentazione Abbiamo lavorato
anche dal punto di vista della
sostenibilità- abbattendo le emissioni dei
motori e con soluzioni Fuel Cell per
motori elettrici e ibridi grazie alla
partnership con Siemens Energy'. ■ D.5.
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Sanlorenzo ha sottoscritto con Siemens
Energy un accordo in esclusiva per lo svi-
luppo di soluzioni a Fuel Cell (celle a com-
bustibile) per yatch da 24 a 80 metri e due
contratti di sviluppo ed acquisto di sistemi
di nuova generazione diesel elettrici e ibridi.
L'accordo, si legge nel comunicato, permet-
terà di sviluppare congiuntamente tecnolo-
gie inedite finalizzate a ridurre significati-
vamente l'impatto dell'utilizzo degli yacht
sull'ecosistema marino, con significativi
benefici in termini di sostenibilità ambien-
tale. La società spiega che la collaborazione
si svilupperà su tre aree: sistemi fuel cell a
metanolo per la generazione di corrente
elettrica a bordo; sistemi di propulsione die-
sel elettrica di nuova generazione finaliz7ati
a ridurre le emissioni di gas a effetto serra
(GHG) e i consumi di combustibile, destinati
all'applicazione su modelli di yacht oltre i 50
metri; e infine sistemi di propulsione ibrida
dí nuova generazione finalizzati a ridurre le
emissioni di GHG e i consumi di combusti-
bile, per utilizzo su imbarcazioni sotto i 50
metri. (Foto archivio Sanlorenzo)

SANLORENZO E SIEMENS ENERGY PER LE FUEL CELL
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L'APPALTO REVOCATO PER GRAVI INADEMPIENZE

Baldino: «Miglio blu, un flop»
L'amministrazione: «Si farà»
II Consigliere di Forza Italia:
«Visti i costi dovevano
chiamarlo Miglio d'oro»
II Comune: «L'incarico andrà
alla ditta giunta seconda»

Laura (vani! LASPEZIA

«Flop» del Miglio Blu, con l'ap-
palto revocato per gravi ina-
dempienze. Massimo Baldino,
consigliere di Forza Italia, in-
terviene così sull'intoppo capi-
tato a una delle opere infra-
strutturali più significative per
l'amministrazione comunale.

«Ricordo che i lavori di pro-
gettazione vennero presentati
con tanto di tavole firmate, pri-
ma ancora di una regolare e
formale determina di assegna-
zione dal Comune al professio-
nista incaricato, come ricordo
ilballetto infinito di date e buf-
fet intorno alla fatidica firma
del protocollo di intesa. Mi pia-
ce anche ricordare — prosegue
Baldino - la realizzazione del
posteggio nell'area di Pagliari,
inaugurato in pompa magna
dal sindaco Peracchini come
infrastruttura per i residenti,
ma che altro non è che un'area
di sosta utile per il personale
del cantiere SanLorenzo. E
che dire dei famosi corsi di for-
mazione di cui attendo nota
dettagliata per comprendere
se serviranno a creare posti di
lavoro? E chiaro che il Miglio
Blu tutto è salvo che un'infra-
struttura ad uso turistico. Me-
glio sarebbe stato chiamarlo

Un render del Miglio Blu. Sullo sfondo il ponte di Pagliari ora crollato

Miglio d'oro. Visti i costi».
La replica dell'amministra-

zione è affidata agli assessori
ai Lavori Pubblici Luca Piaggi
e allo Sviluppo Economico
Genziana Giacomelli. «La dit-
ta incaricata non ha rispettato
il cronoprogramma e non ha
adempiuto a tutti i suoi dove-
ri: l'amministrazione — chiari-
sce Piaggi - ha dovuto tutelare
Comune e cittadinanza, revo-
cando l'incarico e sta proce-
dendo per affidare i lavori alla
seconda ditta in gara. Forse
per Baldino questo giunge stra-
no, ma si sta semplicemente se-
guendo le procedure».

«Nella campagna elettorale

avevamo promesso La Spezia
Capitale della Nautica e nono-
stante una pandemia mondia-
le siamo passati dalle parole ai
fatti - dichiara Giacomelli - ab-
biamo costruito il Miglio Blu
anche per dare impulso al lavo-
ro, all'occupazione e alle im-
prese attraverso la strategia di
un piano territoriale per la for-
mazione valorizzato da tutte
le associazioni di categoria e
dalle imprese. Labontàdelpia-
no non solo ha visto l'investi-
mento della Regione per 3 mi-
lioni di euro, ma anche il Co-
mune è stato scelto come best
practice a livello europeo». -

ZRPRODULONERSERÚÁTÄ
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LA NAZIONE

La Spezia

LAVORI PUBBLICI

Miglio blu
al capolinea
Graduatoria
sotto esame
Ricci a pagina 5

Miglio blu, si riaprono i giochi dell'appalto
Dopo la revoca del contratto con l'aggiudicatario, il Comune riaccende i riflettori sulle 24 offerte delle imprese escluse dalla gara

LA SPEZIA

Pagina nera quella del primo ca-
pitolo del Miglio blu, da voltare
in fretta. Gli uffici del Comune
della Spezia sono già al lavoro
per esaminare la graduatoria
della gara d'appalto per l'asse-
gnazione del primo lotto dei la-
vori (parcheggio a Pagliari, pi-
sta ciclabile, rifacimento marcia-
pede) tesi alla riqualificazione
del tratto di viale di San Bartolo-
meo che inanella i primari can-
tieri della nautica italiana. Risol-
to - per asserita inadempienza -
il contratto col raggruppamen-
to tecnico di imprese I.Res srl e
Co.Smar srl che aveva vinto la

POSSIBILE CONTENZIOSO

L'ente si riserva
l'escussione
della cauzione
dell'impresa
«inadempiente»

gara, c'è ora da procedere ad
una nuova assegnazione, con ri-
pescaggio di una delle imprese
escluse in prima istanza, quan-
do la I.Res-Co.Smar sbaragliò la
concorrenza con un ribasso del
25,25 per cento sulla base
d'asta da un milione e 200mila
euro. Furono in 25 le imprese a
partecipare, si riaccendono ora
i riflettori sulle loro offerte; ciò
avviene in parallelo al controllo
dei requisiti (casellario, Durc,
Agenzia delle entrate).
«Per riaffidare l'appalto ci vo-
gliono almeno 25, 30 giorni, nel-
la speranza di riuscire a trovare
subito una ditta disponibile tra
quelle che hanno partecipato al-
la gara» dice l'assessore ai lavo-
ri pubblici Luca Piaggi. Il com-
pletamento dei lavori - questa
la condizione posta - deve avve-
nire alle stesse condizioni già
previste dal precedente aggiudi-
catario in sede di offerta. «Pur-
troppo l'andamento del cantie-
re e il mancato rispetto del cro-
noprogramma erano evidenti:
si sono accumulati almeno tre
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LA NAZIONE

La Spezia

Un sopralluogo del sindaco sul cantiere. In alto, il consigliere Pd Marco Raffaelli

mesi di ritardo. A noi interessa
un lavoro finito nei tempi stabili-
ti e fatto bene: se le aziende non
lo garantiscono, dobbiamo pro-
cedere così, a tutela del Comu-
ne e dei cittadini» rilancia Piag-
gi. Il Comune si riserva l'escus-
sione della cauzione prestata

dall'appaltatore. Contenzioso al-
le porte? Probabile ma per ora
non c'è evidenza pubblica. Di
certo l'appaltatore ha replicato
punto su punto ai rilievi del Co-
mune sul piano dei tempi e dei
modi di esecuzione delle opere.
Intanto si accende la polemica

politica. «Siamo ormai abituati,
in questi anni, a leggere i buchi
nell'acqua sulle opere pubbli-
che del Comune» scrive il consi-
gliere comunale del Pd Marco
Raffaelli, che si interroga: «Le
imprese della nautica spezzina
hanno davvero bisogno del rifa-
cimento di un marciapiede e di
una pista ciclabile che finisce
contro un muro della Marina mi-
litare a Ruffino? O magari neces-
sitano di nuovi spazi per allarga-
re le proprie attività? Sarà più
quest'ultimo il vero tema, per lo
sviluppo economico del setto-
re? Lo dimostra la vicenda Peri-
ni, che ha interessato Ferretti e
San Lorenzo. I quali hanno pub-
blicamente confermato il biso-
gno di maggiori luoghi per
espandersi. Ma sul nostro terri-
torio questa necessità non ha
trovato, e non sta trovando, sod-
disfazione, visto che gli interes-
si dell'operazione si svilupperan-
no maggiormente, se non esclu-
sivamente, a Viareggio...».

Corrado Ricci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

letti

La Spezia
. r

Festino sulla barca, tre denunciati

: lanl

Momiene

'Calantlrinlana' Firmato II rogito 711
Artista pronto per l'ex colonia
a fare Causa Diventerà hotel ~` 

'~.

Miglio blu, si riaprono i giochi dell'appalto
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L'innovazione spinge gli yacht di lusso oltre la crisi. Perotti (Sanlorenzo): «Il mercato
cresce e si allarga anche geograficamente. Ma le nostre radici restano qui»

L' onda della crisi non è arrivataa turbare la navigazione delle
imbarcazioni di prestigio. Non solo
infatti i big spender hanno ancor più
radicato la loro posizione, tua nel
momento in cui gli spostamenti via
terra sono stati resi difficoltosi dalle
restrizioni sanitarie, lo yacht è stato
considerato - ovviamente da chi ne ha
la possibilità economica - un mezzo
perfetto per rispettarle pur Facendo di-
porto. Sanlorenzo, maison del lusso
del settore dello yachting con sede ad
Ameglia e cantieri anche a La Spezia,
Viareggio e Massa, nata
nel 1958 e fino al 2004 ca-
ratterizzata da una produ-
zione prestigiosa ma con-
centrata su pochi modelli.
con mercato prevalente nel
sud Europa. nel 2020 ha
visto proseguire il proprio
percorso di sviluppo, tan-
to di produzione, quanto di
fatturato, che si è assestato
a 457.7 milioni di euro (e
con una previsione a chiu-
sura del 2021 tra i 565 ed
i 575 milioni). «Negli anni abbiamo
continuato ad aumentare le linee ed i
modelli, pur riuscendo comunque a
mantenere il profilo del prestigio e di
una produzione relativamente con-
tenuta, una cinquantina di barche,
sempre fatta su misura dell'utenza»,
racconta Massimo Perotti, presidente
e Ceo di Sanlorenzo.
Nessuna crisi, quindi, anche grazie a
una visione di mercato legata all'in-
novazione sempre mantenuta viva

negli anni, dalle terrazze che si apri-
vano al mare del 2007/2008 alla barca
asimmetrica della stagione 2019. Fino
alle soluzioni di produzione sosteni-
bile di energia presentate nel 2021,
con sistemi fuel cell a metanolo per
la generazione di corrente elettrica a
bordo, propulsori diesel/ elettrici di
nuova generazione finalizzati a ridur-
re le emissioni di gas a effetto serra
e la propulsione ibrida di nuova con-
cezione. «Abbiamo la caratteristica di
arrivare primi su molte soluzioni e il
fatto di venir copiati da altri produt-

tori finisce per aggiunge-
re valore al nostro brand.
Abbiano letteralmente
inventato nuovi modelli
in una costante ricerca di
innovazione, sia tecnica
che di design».
Anche queste peculiari-
tà hanno portato il titolo
Sanlorenzo, dopo l'esor-
dio in Borsa alla fine del
2019 con un valore di 16
euro ad azione, attorno ai
38 euro (nel giorno in cui

questo articolo viene scritto, rtdr) con
un portafoglio ordini che supera il
miliardo di euro rispetto ai circa 550
milioni di fine 2020. Il mercato è cre-
sciuto anche geograficamente, anno
dopo anno, portando la domanda a
superare i confini del Mediterraneo e
del continente. A prescindere da que-
sto trend, Sanlorenzo rimane profon-
damente legata al territorio con una
grande attenzione, oltre che per gli
eventi internazionali, per il Salone

Massimo Peroni

Nautico di Genova. «Per noi rimane
un appuntamento fondamentale».
precisa Perotti. «In generale i saloni
per il nostro settore hanno un grande
valore: contrariamente, per esempio,
all'automotive dove l'approccio da
parte dell'utente è molto superficiale,
per tutti i costruttori di barche sopra
i 24 metri si tratta di un'occasione
per valutare in modo approfondito,
cosa indispensabile quando si parla
di spese da cinque o dieci milioni di
euro. 11 Salone di Genova in partico-
lare è importantissimo per il mercato
europeo che apprezza molto la pro-
duzione italiana. Magari non si firma
il contratto, ma è il momento in cui

si avvia la trattativa seria. Nell'edi-
zione 2021. a Genova abbiamo anche
organizzato un Investor Day. portan-
do circa una trentina di investitori a
toccare con mano i prodotti e a co-
noscere il settore».
Oggi la nautica italiana è leader nel
mondo con una produzione sopra i
24 metri che supera il 50% del totale
mondiale ed è importante che il Made
in Italy abbia una sua specifica vetri-
na. «Un salone importante è specchio
di una produzione importante e vice-
versa e noi di Sanlorenzo lo viviamo
con questo spirito». chiosa Perotti.
(riproduzione riservata)

Mario Alberto Marchi
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VELA / LA SPEZIA

Il Befana day al molo Pagliari
Scatta l'edizione numero 26
Grande attesa per gli appassio-
nati di vela. La società Vela La
Spezia organizza, per domeni-
ca dalle 12.30 il 26° "Befana
Day" edizione" speciale d'autun-
no, in quanto rinviata più volte
nel corso dell'anno per motivi
sia pandemici che logistici. Sarà
la prima manifestazione sporti-
va organizzata alle nuove Mari-
ne del Levante. Di scena una ga-
ra velica giovanile riservata alla
classe Optimist, entrata nel pa-
norama nazionale, che vede la
partecipazione di atleti prove-

nienti dalla prima e seconda zo-
na Fiv (Liguria, Toscana e Um-
bria).
Uno sforzo organizzativo no-

tevole di tutto lo storico sodali-
zio fondato nel 1919, oggi pre-
sieduto da Alberto Andreani,
con l'obiettivo di verificare le po-
tenzialità strutturali del territo-
rio per future e più importanti
manifestazioni. La società con-
ferma gli ormai storici e consoli-
dati supporter: Battagli Hard-
ware, Gruppo Tarros, Motorve-
la, Cantiere Faccenda, Negri-

nautica, Oc Grafica, Acquadima-
re.Net che contribuiscono atti-
vamente ormai da anni concre-
tamente alla riuscita dellamani-
festazione.
La grande novità l'entrata in

gioco dei Cantieri Navali Sanlo-
renzo che con entusiasmo han-
no messo a disposizione i loro
spazi per la logistica della mani-
festazione. Per l'occasione ecco
la nascita del nuovo trofeo pre-
stigioso denominato Trofeo
"Sanlorenzo" che verrà assegna-
to al circolo che avrà il miglior
punteggio sommando quello
dei suoi migliori due juniores e
due cadetti. In palio anche lo sto-
rico Trofeo "Befana Day" riser-
vato al vincitore della categoria
Juniores e il 6° Trofeo "Marina
del Canaletto", in ricordo di un
pezzo di storia.

F.V.

Eccellenza, saperderby
Fezzanese-Cadimare
Cánalatto: trasferta tabù
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Genova
La nautica

Sanlorenzo
nei primi 9 mesi
i conti decollano

il servizio
a pagina 13

I conti

Sanlorenzo, in 9 mesi
il portafoglio ordini
supera il miliardo

Sanlorenzo chiude i primi 9 mesi
dell'anno con ricavi netti dalla ven-
dita di nuovi yacht in crescita a
428,4 milioni di euro, +32,8% rispet-
to ai primi nove mesi del 2020, gui-
dati dall'ottima performance delle
Americhe e dell'Europa, e con un uti-
le netto di gruppo che segna un in-
cremento del 64,9% a 36,8 milioni, ri-
spetto allo stesso periodo del 2020.

Gli investimenti ammontano a
36,7 milioni, di cui 24,7 nel terzo tri-
mestre, più che raddoppiati rispet-
to ai primi nove mesi del 2020, per
effetto dell'acquisizione di nuove in-
frastrutture produttive. La posizio-
ne finanziaria netta di cassa è di 35,2
milioni, «in forte miglioramento ri-
spetto a un indebitamento finanzia-
rio netto di 5,1 milioni a130 settem-
bre 2020 e a una posizione di cassa
netta di 3,8 milioni al 31 dicembre
2020. L'order intake del terzo trime-
stre con 381,1 milioni porta il bac-
klog a raggiungere 1,2 miliardi. Il
gruppo conferma la guidance, che
prevede una crescita a doppia cifra
delle principali metriche nel 2021.

«I risultati che approviamo sono
dichiara Massimo Perotti, presi-

dente e ceo della società — una testi-
monianza della bontà del nostro mo-
dello di business e della capacità di
Sanlorenzo di navigare con costan-
za, impegno e determinazione ver-

li ceo Massimo Perotti

so obiettivi di medio-lungo periodo.
La nostra bussola è una crescita che,
se dapprima definivo garbata, ora
considero ̀eloquente'».

«L'ottima performance delle ven-
dite — prosegue Perotti — si realizza
anche grazie alla sostenuta propo-
sta di nuovi modelli che ha caratte-
rizzato tutto l'anno in corso: anche
al recente evento di Fort Lauderda-
le, dopo le premiere di Cannes, ab-
biamo presentato in anteprima
mondiale il nuovo asimmetrico del-
la famiglia Sanlorenzo, SL106A, ol-
tre al debutto americano del S196A e
del Bgx70. Dopo i saloni nautici in-
ternazionali abbiamo messo in can-
tiere ordini che arrivano a 1,2 miliar-
di, con tre nuove linee già annuncia-
te per il 2022».

Ponci gre en
sfida per Genova

GnL,r.~nvu, in o nu.,i
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEI CANTIERI NAUTICI DEL LUSSO

Sanlorenzo vola sul mare
Ordini per 1,2 miliardi di euro
II presidente Massimo Perotti:
«I risultati che approviamo
testimoniano la bontà
del nostro modello di business
La crescita è eloquente»

LA SPEZIA

In cantiere ordini per 1,2 mi-
liardi di euro. E tre nuove li-
nee in arrivo nel 2022. Vola il
cantiere Sanlorenzo, l'azien-
da leader per la produzione
di nautica di lusso, quotata su
Euronext Star Milan. Ieri si è
riunito il consiglio di ammini-
strazione, presieduto dal ca-
valiere Massimo Perotti, per
fare un bilancio sui primi 9
mesi del 2021 e gettare lo
sguardo sul futuro dell'azien-
da con sede ad Ameglia.

«I risultati che approviamo
— ha detto Perotti - sono una
testimonianza della bontà
del nostro modello di busi-
ness e della capacità di Sanlo-
renzo di navigare con costan-
za, impegno e determinazio-
ne verso obiettivi di me-
dio-lungo periodo. La nostra
bussola è una crescita che, se
dapprima definivo garbata,
ora considero "eloquente".
L'ottima performance delle
vendite si realizza grazie alla
sostenuta proposta di nuovi
modelli che ha caratterizzato
tutto l'anno in corso. Anche al
recente evento di Fort Lauder-
dale, dopo le premiere di Can-
nes, abbiamo presentato in
anteprima mondiale il nuovo

Uno dei capannoni di Sanlorenzo

asimmetrico della famiglia
Sanlorenzo, SL106A, oltre al
debutto americano del
SL96Ae de1BGX70. Dopo i sa-
loni nautici internazionali ab-
biamo messo in cantiere ordi-
ni che arrivano a 1,2 miliardi
di euro, con tre nuove linee
già annunciate per il 2022. Ai
risultati di prodotto affian-
chiamo attenzione alle per-
formance e di sostenibilità: la
crescita dell'Ebitda e dei prin-
cipali indicatori finanziari
nei nove mesi dell'anno ci for-
nisce un'importante visibilità
sulla crescita futura, confer-
mando Sanlorenzo Maison di
lusso nel settore dello yach-

ting». La vendita di super ya-
cht cresce in questi 9 mesi del
32,8%, per 428,4 milioni di
euro. L'Ebitda segna un
+ 41,5%, per 68,6 milioni. La
Divisione Yacht ha generato
ricavi netti nuovo per 263,3
milioni di euro, pari al 61,5%
del totale, mentre la Divisio-
ne Superyacht per 133,2 mi-
lioni di euro. Ma è la Divisio-
ne Bluegame a crescere di
più, 57,6%, con ricavi netti
nuovo per 31,9 milioni. Il
mercato più grande è quello
europeo, ma nelle Americhe
la crescita supera il 120%. —

L.IV.

! Ri Pn17C7 UZï (JI1€ RI SERVk1 Ä.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
4
8
7
1
4

Quotidiano

SANLORENZO/TESTATE TOP Pag. 91



.

1

Data

Pagina

Foglio

05-11-2021
5

LA NAZIONE

La Spezia

CANTI

Sanlorenzo approva
i dati delle vendite

LA SPEZIA

Il cda di Sanlorenzo ha esaltir
minato e approvato i risulta
ti dei primi 9 mesi 2021, c Ip
ratterizzati da ottime perfori
mance nella vendita di nuovi
vi yacht (428,4 milioni,
+32,8%) e di profitabilità„
(Ebitda a 68,6 milionir
+41,5%). «Questi risultati
commenta Massimo.,,Perot-
ti, presidente dellal~'li Zeta

te
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La Perinl Navl torna all'asta prima di Natale

BRUGNAT4 SiERRE'~~
OUTLET VILLAGF
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La Spezia

Ritorna la regata classe Optimist della Vela
Edizione speciale d'autunno domenica 7 novembre, verrà assegnato il Trofeo Sanlorenzo al circolo con i migliori juniores e cadetti

LA SPEZIA

La Società Vela La Spezia orga-
nizza domenica 7 novembre il
26° Befana Day edizione specia-
le d'autunno, in quanto rinviata
più volte nel corso dell'anno per
motivi sia pandemici che logisti-
ci. Sarà la prima manifestazione
sportiva organizzata alle nuove
Marine del Levante, situate pres-
so il molo Pagliari dove le stori-
che Marine del Canaletto sono
state trasferite da qualche me-
se. Manifestazione velica giova-
nile riservata alla classe Optimi-
st, entrata nel panorama nazio-
nale che vede la partecipazione
di atleti provenienti dalla prima
e seconda zona Fiv (Liguria, To-
scana e Umbria). Uno sforzo or-
ganizzativo notevole di tutto lo
storico sodalizio fondato nel
1919, oggi presieduto da Alber-
to Andreani, anche per 'testare'

LA NOVITÀ

Sarà la prima
manifestazione
organizzata alle
Marine del Levante

le nuove strutture per future e
più importanti manifestazioni.
La società conferma gli ormai
storici e consolidati supporter:
Battagli Hardware, Gruppo Tar-
roS, Motorvela, Cantiere Fac-
cenda, Negrinautica, OC Grafi-
ca che contribuiscono attiva-
mente ormai da anni concreta-
mente alla riuscita della manife-
stazione. Con un'importantissi-
ma new entry: i Cantieri navali
Sanlorenzo che con entusiasmo
hanno messo a disposizione i lo-
ro spazi per la logistica della ma-
nifestazione e per il parcheggi e
il varo dei gommoni di assisten-
za oltre ad omaggiare tutti i par-
tecipanti con gadget dedicati.
L' entrata in campo della Sanlo-
renzo ha inoltre permesso la na-
scita del nuovo trofeo challen-
ger di notevole pregio denomi-
nato appunto Trofeo Sanloren-
zo che verrà assegnato al circo-
lo che avrà il miglior punteggio
sommando quello dei suoi mi-

gliori due juniores e due cadet-
ti. In palio naturalmente anche
lo storico Trofeo Befana Day ri-
servato al vincitore della catego-
ria juniores e il 6° Trofeo Marina
del Canaletto, supportato dalle
Marine storiche del Canaletto in
ricordo di un pezzo di storia or-
mai definitivamente cancellata
e riservato al vincitore della ca-
tegoria cadetti. Tutti i momenti
salienti della manifestazione sa-
ranno immortalati da Roberto
Celi e Tiziana Pieri di Fo.Re.Vel
Spezia.
La manifestazione avrà il suo
inizio già la mattina del sabato 6
novembre con l' arrivo dei primi
partecipanti che sfrutteranno le
acque del nostro golfo per una
sessione di allenamento. La par-
tenza della prima prova, delle
tre in programma, è fissata per
le ore 12.30 di domenica. La pre-
miazione è indicativamente pro-
grammata per le ore 17 nella se-
de della Società Vela presso le
nuove Marine del Levante.

Due suggestive immagini delle

imbarcazioni Optimist in mezzo ai

mega yackt e alle navi

Ritorna la regata classe Optimist della Vela

II Terno A si atjgiudiea il derby
Adesso in testa c'è un quartetto
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ECONOMIA

Una barc del cantiere Sanlorenzo

La  ~fa~J~~   volare
l'export ~~~~~~~~w~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~
con 4/~ ~ per ~~~~~~l~~~ '~~~~  ~~~~~K~~~~
Sono i risultati che emergono
dal report realizzato
dal centro studi Sanpaolo
che si riferisce al primo
semestre di quest'anno

VIAREGGIO. Il settore flauti-
coco fa volare le esportazioni
della Toscana con un più
42 per cento, come da dati
dei primo semestre 2021
nei consueto report"Moni-
tor dei distretti deiia Tosca-
na"reaùzzutuúaDuDïrezïu'

ne Studi e ricerche di Inte-
sa Nel quale si
legge la seguente analisi:
"Grazie alla presenza di
condizioni di domanda in-
tecoaziuualebmorevoli, le
attese per D commercioiu'
teouazioua1ereutauopoyiú'
ve. I punti di attenzione
che potrebbero frenare io
slancio della domanda
mondiale riguardano i rin-
cari dellecouzozudityelein-
terruzioni nelle forniture.
Tuttavia la possibile revisio-

=~* 

=

ne delle catene globali del
valore a favore della uauu'
cazione su base continenta-
/edeDefiDerepo/zebbe8io'
care a favore anche dei pro-
duttori toscani».
Tra i com rti di specia-

lizzaziuuexidiaóugnuou—
xottuliuea il report — l`a'
grouüozeoture e i mezzi di
trasporto, con la nautica ap-
puuto, che hanno abbon-
duotecueute superato i li-
velli del 2019 con balzi ri-
spetúvacueutedelpiù2O.8
per cento eúel38,7 per ceo'
tu.

«I nostri territori più vir-
tuosi, come la Toscana, si
trovano aii'inizio di una ri-
presache é essenziale acce'

lerare``. commenta Luca
Severini, direttore regiona-
le Toscana e Umbria Intesa
Sanpaolo. Il quale prose-
gue: «Banche, istituzioni e
imprese devono sfruttare
appieno la ripresa della do-
manda internazionale e le
opportunità del Pnrr, at-
tuando ogni possibile ini-
ziativa per vincere le sfide
legate alla fase di straordi-
naria trasformazione dell'e-
conomia che stiamo viven-
do a partiredalla transizio-
ne 
strata indispensabile nello
scambio commerciale e
nell'evoluzione dei proces-
si produttivi».

RP.PIODUZICKIE 91SgWATA

Gaia cerca diplamatxb»,23Té...
per inserire
nell'ufficio appaltd

Nidi» pelle dillareggiu
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POSSIBILE SALVATAGGIO PER LO STORICO CANTIERE NAUTICO

Da Ferretti e Sanlorenzo
offerta joint per Perini

VIAREGGIO— Ferretti Group e
Sanlorenzo hanno reso noto di aver
presentato al curatore del fallimenti)
presso il Tribunale di Lucca una
p sposta irrcvocahile per l'acquisto
dell'intero complesso aziendale di
Perini Navi S.p.A.,dichiartta fallita
dal Tribunale di Lucca a gennaio
2021.

Lr proposta, formulata Camite la
joint venture paritetictr Restart S.pA.,
ha per oggetto i cantieri di Viareggio
e La Spezia, i marchi cd i brevetti,

la partecipazione in Perini Navi
U.S.A. Inc., un terreno a Pisa, una
commessa in corso di costruzione,
oltre a rapporti giuridici in essere
con dipendenti e terzi.

L'offerta irrevocabile include un
plano industriale vol to alla ripartenza
produttiva e al rilancio dell'azienda,
del marchio e,soprattutto,a garanti
crescita e continuità occupazionale
per i lavoratori dei due cantieri e
rafforzare i rapporti con il territorio.

Fenetti Groupe Sanlorenzo, leader

mondiali ed espiessiorie della in igl o-
re nautica i tal i ama, hanno striordi na-
rie capacità e know-how industriali
e si impegnano ad investire risorse
finanziarie ingenti per realizzare un
piano di forte creazione di valore e di
rilancio di lungo periodo che possa
permettere a Perini Navi di tornare
a essere un'impresa dinamica e glo-
bale, simbolo della nautica italiana
nel mondo.

Perini Navi si è distinta negli
anni passati per realizzazioni di
eccellenza unica, come il famoso
"Maltese Falcon" che continua ad
essere un capolavoro insuperato per
I 'automazione del l'i m pianto vel ico.

C'è comunque unsecondocompe-
titorpxrlagarr: è L' !tal ian SeaGroup,
una realiS ni conti nia espansione clic
è interessata all'intero patrimonio
immobiliare ma anche a rilanciare
la produzione al massimo livello.
La sua offerta è stata qualificata - a
differenza dell'altra, che non ha
specificato l'ammontare - a circa 47
milioni, conto l'ultima base d'asta
che era scesa a 52 milioni.
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LA GRANDE NAUTICA

Perini Navi, terza asta
il 22 dicembre:
si parte da 47 milioni
VIAREGGIO. Asta sotto l'albe-
ro di Natale per Perini Navi:
ieri il curatore fallimentare
Franco Della Santa, ha fis-
sato perii 22 dicembre la da-
ta per l'esame delle offerte
che dovranno essere inviate
entro e non oltre le 12 del
giorno 21 dicembre. La ba-
sta d'asta per l'acquisto del

complesso aziendale è fissa-
ta in 47 milioni, che è la cifra
dell'offerta irrevocabili di ac-
quisto accettata dagli orga-
ni della procedura fallimen-
tare: la scelta è ricaduta sul-
la proposta avanzata dalla
"Restart Spa" costituita da
Sanlorenzo e Ferretti Group
per portare in porto l'opera-

zione Perini Navi. Una scel-
ta che si era basata sul Piano
industriale presentato con
l'impegno a mantenere aper-
ti e produttivi i cantieri di
Viareggio e La Spezia, senza
vendite post aggiudicazio-
ne dell'asta e senza prospet-
tivi di "trasloco" del presti-
gioso marchio Perini Navi. A
contendersi l'asta con il duo
dei big della nautica c'è la
carrarina "The Italian Sea
Group" che fin dall'inizio
della disavventura Perini
Navi si è fatta avanti. Negli
ultimi mesi — in occasione
della seconda asta andata
deserta — si è molto parlato
di un probabile interesse an-
che da parte di Azimut Be-

netti. Interesse che, però,
sembra indirizzato ad aggiu-
dicarsi la possibilità di acqui-
sto del cantiere viareggino,
una volta vinta l'asta da al-
tri, per farne sede produtti-
va propria visti gli spazi con-
finanti.
Lo scenario da qui al 22 di-

cembre è che la terza asta
possa essere quella che va a
buon fine, anche per scon-
giurare la possibilità che,
scaduto l'anno dalla senten-
za di fallimento (fine genna-
io 2021) possano tornare a
farsi avanti i vecchi soci del-
la prestigiosa azienda della
nautica a vela.

D.F.
álMWMMONERI-SERVATA

Vaie 

as amporio solo un moro di rtìndale,
la Capltaneria deve correre al ripari
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L'economia

Nautica
nel Salone 2022
sostenibilità

e nuove tecnologie

di.Massimo Minella

Già al lavoro per la prossima edizio-
ne del Salone Nautico di Genova.
Nonostante all'appuntamento man-
chi quasi un anno, gli organizzatori
hanno definito non solo le date, ma
anche una prima strategia di conso-
lidamento della leadership medi-
terranea dell'evento genovese.

apagina 6

LA NALJTICA

Sostenibilità e nuove tecnologie
pronta la sfida 2022 del Salone

Deliberate le date
dell'edizione numero
62 della kermesse

genovese: sei giorni dal
22 al 27 settembre.
Novità e più spazi in
acqua con i lavori del
Waterfront di Levante

Già al lavoro per la prossima edi-
zione del Salone Nautico di Ge-
nova. Nonostante all'appunta-
mento manchi quasi un anno,
gli organizzatori hanno defini-
to non solo le date, ma anche
una prima strategia di consoli-
damento della leadership medi-
terranea dell'evento genovese.
L'appuntamento con l'edizione

di Massimo Minella

numero 62 sarà dal 22 al 27 set-
tembre, l'inizio di autunno, in-
somma, per un primo bilancio
dell'estate e un confronto sui
numeri, nel periodo in cui an-
che la Costa Azzurra, con Can-
nes e Montecarlo, sceglie di met-
tersi in mostra.

Il prossimo anno l'evento in
Fiera mostrerà comunque già
nuovi segnali di cambiamento,
legati al lavoro che sta prose-
guendo nelle aree del Water-
front di Levante. Aumenteran-
no ancora gli spazi in acqua, già
cresciuti quest'anno con la nuo-
va darsena nata dalla demolizio-
ne dell'ex Nira di via dei Pescato-
ri. L'acqua del canale, che pren-
de il posto dei vecchi capanno-
ni abbattuti, non sarà ancora ta-
le da consentire la navigazione,
ma di certo comincerà a essere
visibile, così come i lavori di pro-
fondo restyling a cui è sottopo-
sto il Palasport.

Sarà insomma un anno di la-
voro intenso a cui la nautica tri-
colore conta di affiancare una
crescita ulteriore dei volumi.
L'obiettivo dichiarato già in con-
clusione dell'edizione 2021 è
quello di tornare ai livelli re-
cord del 2008, quanto il settore
superò i 6 miliardi di euro di fat-
turato. Il seguito è noto, la gran-
de crisi industriale e finanziaria
abbattutasi a livello globale,
che non risparmiò la nautica, e
la crisi del Salone modello "king
size". I trecentomila visitatori
spalmati sui nove giorni di even-
to diventarono rapidamente un
ricordo e mentre più d'uno, den-
tro e fuori il comparto, spinge-
va per abbandonare la Fiera, Ge-
nova ripartiva da un modello
"light" impostato su cinque gior-
ni di esposizione, spazi ridotti e
pubblico contenuto. Scendeva-
no, e parecchio, anche i volumi,
arrivati nel 2013 fin sotto i 3 mi-
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liardi di euro, più che dimezzati
rispetti a pochi ani prima.
Non paghi di tutto questo, gli

uomini e le donne della nautica
si sono trovati a fare i conti con
una scissione associativa che
non ha certo favorito la ripresa.
Nulla, comunque, si è fermato e
il settore lentamente ha ritrova-
to sua rotta. Il fatturato è torna-
to a crescere dal 2014 e non si è
più fermato, nemmeno durante
il lungo black out del Covid. Ge-
nova è rimasta sede naturale
dell'evento e ha recuperato un
giorno in più, passando da cin-
que a sei, e sono tornati anche
tutti i marchi che negli anni pas-
sati si erano tenuti distanti. L'e-
dizione 2021 ha finalmente vi-
sto schierati tutti i principali
competitor del settore, a comin-
ciare dai leader mondiali dei
maxiyacht, che sono tre italia-
ni: Azimut Benetti, Ferretti e
Sanlorenzo (quest'ultimo non
ha mai mancato a un'edizione
di Genova). Sono tornati tanti al-
tri marchi fra le mille barche
esposte e ed è tornato soprattut-
to il mercato, cioè la voglia di ac-
quistare barche, non solo mega-
yacht, ma piccole unità sotto i
dieci metri, che poi rappresen-
tano il novanta per cento del
parco nautico italiano.
Questo è il dato di partenza

da cui tornare a riflettere sull'e-
dizione 2022 illustrata dai verti-
ci associativi insieme alle pre-
senze estere nei grandi saloni.

L'azione di marketing e di pro-
mozione proseguirà fino a fine
anno, con una serie di eventi e
manifestazioni già programma-
te, così da farsi trovare pronti
con l'anno nuovo alla sfida della
crescita. Confindustria Nauti-
ca, l'associazione di categoria
che riunisce gli associati, prose-
guirà infatti la sua attività istitu-
zionale con la partecipazione al
Metstrade di Amsterdam (16
18 novembre), mentre l'assem-
blea generale dei soci è già stata
fissata a Roma per giovedì 16 di-
cembre. Punto di partenza, co-
me si diceva all'inizio, le date
del Salone Nautico di Genova,
che dal 1962 riunisce espositori,
professionisti del settore e ap-
passionati del mare, che si terrà
dal 22 al 27 settembre.
Dopo l'edizione 2020, che ha

visto la kermesse genovese uni-
co evento di settore organizza-
to in presenza in Europa, nel
2021 i visitatori sono stati 93.782
e 992 i brand esposti.
«Come Confindustria Nauti-

ca commenta il presidente Sa-
verio Cecchi crediamo ferma-
mente nel valore del Salone
Nautico e siamo orgogliosi della
forza e della continuità del no-
stro evento. Il Salone dello scor-
so settembre è stata un'edizio-
ne che ha capitaliz zato il lavoro
svolto dall'associazione negli ul-
timi anni, e ha dato prova di for-
za e resilienza superando le
aspettative e posizionandosi co-

me il più principale evento di
settore in presenza, conforme
ai protocolli di sicurezza, in Ita-
lia e in Europa».
La prossima tappa sarà la par-

tecipazione al Salone olandese,
uno degli appuntamenti di mag-
giore richiamo della nautica, al-
la metà di novembre, anche in
un'ottica di sostegno delle
aziende del comparto. Il Mets di
Amsterdam, dedicato agli ope-
ratori del settore della compo-
nentistica e degli accessori per
la nautica da diporto, vedrà la
partecipazione collettiva di 83
aziende italiane, in collabora-
zione con l'Ice Agenzia «per sup-
portare lo sviluppo delle attivi-
tà di business e di networking
degli operatori italiani sul mer-
cato internazionale».
In Olanda, inoltre, Confindu-

stria Nautica sarà lo sponsor dei
"Boat Builder Awards", che pre-
miano l'Environmental Initiati-
ve, cioè le iniziative legate al te-
ma della sostenibilità unite allo
sviluppo delle nuove tecnolo-
gie.
L'anno si chiuderà il 16 dicem-

bre, a Roma, all'auditorium
dell'Ara Pacis, con l'assemblea
generale dei soci di Confindu-
stria Nautica, che riunisce gli
imprenditori della nautica da di-
porto per una giornata di lavori,
di confronto e di aggiornamen-
to sul comparto, con la relazio-
ne sulle attività annuali dell'As-
sociazione.

A In Fiera
Due immagini
dell'ultima
edizione del
Salone Nautico di
Genova ospitato
lo scorso
settembre in
Fiera

La prossima tappa di
Con/industria

Nautica sarà a metà
novembre, con 83
aziende associate
presenti al Mets di

Amsterdam
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NAUTICA SOTTO ACCUSA
I'ACIIT A UO\PIh VELE
MA I DIRITTI ANNEGANO
Cresce il fatturato del distretto toscano di eccellenza e aumentano anche i lavoratori occupati

«Si va avanti sul lusso e sulla tecnologia ma arretrano le condizioni contrattuali» denuncia la Fiom

N on è tutto oro quel che lucci-
ca. Dietro alla realizzazione
di yacht di lusso nel distretto

toscano, eccellenza mondiale dei
comparto nautico e fiore all'occhiel-
lo dell'economia regionale, c'è una
filiera basata sui meccanismi del-
l'appalto e del sub appalto al ribasso.
La denuncia della Fioco Cgil Toscana
sembra cozzare con gli ultimi dati
economici che descrivono un setto-
re in salute nonostante la pandemia.
«È vero, il comparto della nautica va
a gonfie vele — spiega Massimo

Sindacalista
Massimo
Braccini,

segretario
generale

della Fom Cgil
Toscana

Braccini, segretario generale Fiom
Cgil Toscana — gli ultimi saloni
hanno confermato vendite e condi-
zioni di crescita, e c'è anche aumen-
to complessivo dell'occupazione
passata da circa 15.000 a 17.000 ad-
detti in Toscana. La nautica non ha
risentito in modo pesante della crisi
Covid e oggi siamo tornati ad alti li-
velli di produzione».
La fotografia dell'andamento eco-
nomico della nautica è stata fatta in
occasione del salone di Genova se-
condo le stime il fatturato globale
dell'industria italiana del settore nel
2021 crescerà del 23,896, con un valo-
re complessivo compreso fra 5,5 e 6
miliardi. Un aumento che, secondo
l'analisi, andrebbe oltre il rimbalzo

1 numeri della nautica

2,8 matazm
export

cantieristica

4mila_'_
aziende

4,6 mlllaidi
fatturato 2020

nautica

post lockdown e sarebbe legato alla
crescita molto significativa del-
l'export della cantieristica che ha
raggiunto il massimo valore storico
di 2,8 miliardi, i portafogli ordini dei
cantieri italiani di superyacht, che
per molti operatori coprono il pros-
simo triennio, e l'ottima performan-
ce dei comparii dell'accessoristica
nautica e dei motori marini. Dal bi-
lancio consuntivo zozo emerge che
il fatturato dell'industria nautica si è
attestato a 4,6 miliardi, più 1,3696 per
la produzione cantieristica, e c'è sta-
to anche un incremento del 2,4%de-
gli addetti. In questo contesto il di-
stretto toscano si conferma essere
una della teste di serie internaziona-
li. Nel cantieri toscani Infatti si rea-

di Marta Panicucci

addetti in Toscana
130% del totale

nazionale)

I

+1,36%
produzione
cantieristica

lizza oltre il 5096 del fatturato del
comparto Italiano, impiegando ol-
tre il 3096 degli addetti.
«SI va avanti sul fronte del lusso e
della tecnologia ma, allo stesso tem-
po, arretrano le condizioni contrat-
tuali — denuncia però Braccini —
Gli addetti diretti sono quasi inesi-
stenti, è tutto in mano alle ditte in
appalto e sub appalto con un forte
aumento della manodopera stranie-
ra che costa ancora meno. Se prima
U rapporto era di un dipendente
ogni due addetti in appalto, ora sia-
mo a un dipendente ogni dieci ad-
detti in appalto». Secondo U sinda-
cato inoltre questa situazione riduce
le professionalità e il know how che
ha sempre caratterizzato il distretto

•

+2,4%
aumento

degli addetti

grandidi
cantieri

Lego -

toscano. «Le professionalità toscane
sono state distrutte — aggiunge
Braccini — il tutto per ottenere più
profitto e più risparmio. In passato i
cantieri assumevano un apprendi-

Nel 2019 avevamo
aperto un tavolo
con la Regione
e le categorie, ma ora
manca la volontà
politica di intervenire

sta, lo formavano affiancandolo a
chi aveva esperienza e così si creava
valore aggiunto. Questo mondo non
esiste più».
La soluzione, secondo la Fiom, sta
nel confronto con le istituzioni che
potrebbero anche giocarsi la carta
delle concessioni per obbligare i
cantieri a cambiare passo sulle con-
dizioni di lavoro. «Nel 2oig avevamo
aperto un tavolo con Regione, im-
prese e associazioni di categoria co-
me Confartigianato e Confindustria
con l'obiettivo di arrivare a definire
u n protocollo per lo sviluppo e la
buona occupazione nel comparto
della nautica, ma poi tutto si è fer-
mato. Manca la volontà politica di
intervenire, si sta a guardare, ma
non può esistere una prospettiva di
sviluppo con condizioni così arre-
trate di lavoro».
E un'altra faccenda su cui, secondo

il sindacato, le istituzioni non do-
vrebbero stare a guardare è quella di

' Perini Navi, la storica azienda di bar-
che rivela fallita nel gennaio scorso e
oggetto di due aste andate deserte.
Nei giorni scorsi sono arrivate due
proposte irrevocabili di acquisto:
una daThe ItalianSea Group, cantie-
re di Marina di Carrara, che ha offer-
to 47 milioni e l'altra dai cantieriFer-
retti e Sanlorenzo- U curatore falli-
mentare ha poi deciso per l'avvio
della procedura competitiva. «Cre-
do che la città di Viareggio sbagli a
non convocare passaggi istituziona-
li e confronti sindacali — conclude
Braccini — Su Perini c'è un silenzio
assordante, è sbagliato lasciar fare
solo al tribunale».
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IL FALLIMENTO

PARTE LA TERZA ASTA
PER SALVARE
LA PERINI NAVI

di Leonardo Testai im

PERINI NAVI
DUE PRETE\DE\TI
AL TERZO ROC\D

Dopo le offerte di The Italian Sea Group e consorzio Ferretti-Sanlorenzo
il curatore fallimentare annuncia una nuova asta. Sarà quella buona?

di Leonardo Testai

V erricelli automatici mossi da
motori elettrici controllati
elettronicamente, per issare

o richiudere con facilità vele di gran-
di dimensioni. Erano, e sono, i reel
captive winch, ispirati ai macchinari
che avvolgono la carta: la grande in-
tuizione di Fabio Perini, l'imprendi-
tore delle macchine per il cartario
col pallino della nautica, che nel1983
con Perini Navi insegnò al mondo
dal suo cantiere di Viareggio come
realizzare grandi velieri — 4o metri,
6o metri, 88 metri — gestibili da un
equipaggio ridottissimo. Inventan-
do, dunque, quello che oggi si chia-
ma Easy sailing, a beneficio di clien-
ti da far girare la testa: da Silvio Ber-
lusconi a Rupert Murdoch, da Ranie-
ri di Monaco a Massimo Moratti.
E una storia destinata a continuare:
difficile credere, fino a meno di un
decennio fa, che ora le modalità sa-
rebbero state stabilite presso il Tri-
bunale di Lucca, che ha ricevuto due
offerte d'acquisto prima di indire la
terza asta per l'acquisto del comples-
so aziendale, dichiarato fallito nel
gennaio scorso al termine di un tor-
mentato periodo di difficoltà e rior-
ganizzazioni aziendali. Fatali, a lun-
go andare, sono state le conseguen-
ze della crisi finanziaria del 2008,
che hanno inciso negativamente su
tutto il settore nautico. Gli anni di
perdite di bilancio susseguitisi da al-
lora hanno condotto Fabio Perini a
cercare una spalla forte: risale al 2017
l'aumento di capitale da 27 milioni

sottoscritto in toto dalla società Fe-
nix della famiglia Tabacchi, in cerca
di opportunità per reinvestire i soldi
con cui Luxottica aveva comprato la
sua quota di Salmoiraghi e Vigan ò, e
dunque nuovo socio forte col
49,99%, contro il 50,01% detenuto
dalla Faper Group dell'imprenditore
lucchese. Che passa la mano nel set-
tembre 2018, quando Fenix sale al
75% di Perini Navi, e l'obiettivo an-
nunciato è quello di riportare
l'azienda in utile dal 2019, dopo la
perdita di 65 milioni di euro nel solo
triennio 2016-18. Ma Fenix non rie-
sce a raggiungere l'obiettivo, e nel
2019 il risultato economico segna
meno 37,6 milioni di euro. Di fronte
alle ipotesi di matrimonio con un
partner industriale più solido, i Ta-
bacchi rispondono siglando un ac-
cordo preliminare con un partner
puramente finamiario, il fondo d'in-
vestimento Blue Skye, il quale do-
vrebbe apportare le risorse finanzia-
rie per proseguire nell'implementa-
zione del progetto di rilancio di Peri-
ni Navi, che sotto la guida del nuovo
amministratore delegato, Lamberto
Tacoli, cerca anche l'espansione nel
segmento delle imbarcazioni a mo-
tore.
Tuttavia il piano di ristrutturazione
del debito — intorno ai ioo milioni
di euro — annunciato da Perini Navi
e Blue Skye non si materializza mai
nelle stanze del Tribunale di Lucca,
che pertanto, dopo otto mesi dal de-
posito della domanda di concordato
con riserva, dichiara il fallimento

75
Dipendenti

attualmente contrattualizzati
nei cantieri Perini Navi
di Viareggio e La Spezia

53,5
Milioni di euro

la base della seconda asta,
rispetto alla prima fissata

in 62,5 milioni di euro

dell'azienda il 29 gennaio di que-
st'anno, con l'esercizio provvisorio
affidato al curatore Franco Della San-
ta. Dopo tante voci e due aste deser-
te, ora il patrimonio di Perini Navi ha
tre pretendenti dichiarati: The Ita-
lian Sea Group, Palumbo Super-
yachts, e la joint-venture denomina-
ta Restart e formata da Ferretti e
Sanlorenzo.
Alla prima asta per il lotto che com-
prende il marchio, il cantiere di Via-
reggio, quello di La Spezia dedicato
al refit, il 100% della Perini Navi Usa,
le concessioni demaniali, oltre ai
rapporti di lavoro in essere con i 75
dipendenti, nessuna offerta viene
presentata. Il prezzo base di 62,5 mi-
lioni di euro viene giudicato troppo
alto. Stesso esito perla seconda asta,
col prezzo ribassato a 53,5 milioni.
Prima ancora che venga indetta la
terza, esce allo scoperto The Italian
Sea Gr ip con un'offerta da 47 mi-
lioni di euro. Non solo: anche Restart
presenta un'offerta, di cui però non
viene resa nota l'entità, ma con una
maggior penale prevista nel caso in
cui la produzione dei super yacht
venga spostata dagli attuali cantieri
di Viareggio e La Spezia. Ragione per
cui il commissario fallimentare Del-
la Santa ha annunciato che sarà in-
detta una terza asta per Perini Navi
— aperta a tutti i pretendenti — che
avrà come base proprio l'offerta pre-
sentata dal consorzio Ferretti-Sanlo-
renzo. Nella speranza che sia la volta
buona.
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Il «Principessa VaMa» di Silvio Berlusconi

Nel 1966 Fabio Perini fonda a
Lucca un'azienda metalmeccanica
che progetta e produce macchinari
per l'industria cartaria e che nel
giro di pochi anni, 1973, una •
società per azioni, arrivando ad
aprire tre sedi estere. Nel 1994
la Fabio Perini Spa viene rilevata
dal gruppo metalmeccanico
tedesco Körber PaperLink. Nel
frattempo Fabio Perini, sull'onda
della sua passione perla nautica,
nel 1983 fonda i cantieri navali
Perini Navi, con l'obiettivo di
progettare e costruire grandi
superyacht a vela. Un colpo forte
ai conti dell'azienda lo dà la crisi
internazionale del 2008, ma è
alla fine di gennaio del 2021
che il Tribunale di Lucca dichiara
il fallimento di Perini Navi

Il «Rosehearty» di Rupert Murdoch Il «Maltese Falcon» di Tom Perkins

_ 
PERINI NAVI

DI ll•. PRETENDENTI
;4I . TERZO ROUND
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fino a domani gli yacht Sanlorenzo
sono in scena al Fort Lauderdale In-
ternational Boat Show, il più grande
salone nautico "in-water" al mondo.

Sanlorenzo presenta una selezio-
ne di modelli delle linee crossover
SX e della linea di plananti SL, tra
cui il nuovo asimmetrico SL106A
che fa il suo debutto mondiale in
occasione del più importante salone
del settore negli USA.

Il concept della linea asimmetrica

Li It/LETTA 1itRITTIli

CON LA PROPRIA GAMMA DI MOTORYACHT ESCLUSIVI

Sanlorenzo a Fort Lauderdale
MIAMI — Da mercoledì scorso - sottolinea il cantiere - è il risultato di quest'ultima, ridefinisce a poppa una maggiore superficie ma pre-

lo spazio del garage prevedendo
maggiore superficie per l' alloggio di
una moto d'acqua, oltre al tender, e
inserisce una piattaforma prendisole
di 12 mq, in totale connessione con il
mare. Implementato anche il layout
del lower deck con l'aumento della
superficie sia nelle cabine ospiti,
che nella zona del salone e nella
sala macchine.

Grazie al layout asimmetrico, il
main deck non solo privilegia di

del felice incontro fra creativi con
esperienze e punti di vista molto
diversi: da un'idea originaria di
Chris B angle, il geniale car designer,
a Bernardo Zuccon, designer delle
linee esterne, fino alla capacità di
Sanlorenzo di tradurre in realtà
anche le proposte più complesse.

Il nuovo SL106A mantiene le ca-
ratteristiche peculiari della versione
asimmetrica già presenti abordo del-
la sorelle minori SL96A e SL90A;

senta inoltre da un lato, un'ampia
sala da pranzo che dalla vetrata a
tutta altezza si affaccia sul mare e
dall'altro, un salotto che gode di una
terrazza abbattibile.
La zona di prua, offre uno spazio

di 20 mq con lettini prendisole
integrati e dinette trasformabile ed
è raggiungibile attraverso accesso
dedicato dalla cabina armatoriale
che ha una superficie di quasi 30
mq. Il Flying bridge, di circa 60 mq
completamente personalizzabile, è
collegato con il pozzetto di prua.

iláüLGa 
~..~.,..~........a~.~.~....e...,~,..,.,.u~~,~ i i.,.-_>..,...~.,.,.y.~ . .. .> - ~
Mflle inrnutrf a YAR1i 2021 Oot6. v1,1 I.i i ~. ,.1

:0171117,7.,71‘1,0 11070 FilT.,11711t2

.. .. .... . . .. .... .. . ..... 
AlIiical~~2~561~61

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
4
8
7
1
4

Bisettimanale

SANLORENZO Pag. 547





  BARCHE E NOVITÀ  SUPERYACHTS

SANLORENZO SL90A, SL120A, OLTRE L’ASIMMETRIA
Sanlorenzo continua a riscrivere gli equilibri di bordo con i due nuovi asimmetrici: SL90A e
SL120A. Il progetto nato da un’idea del car designer Chris Bangle e Bernardo Zuccon.

Entry level della linea, SL90A è lungho 27,6 m e grazie all’innovativo layout,
mantiene il solo passavanti sul lato di dritta (foto a destra) ed elimina quello
sinistro che viene portato sul tetto della struttura, ampliando il salone sul main
deck e permettendo di avere maggiore spazio e luminosità con vetrate laterali a
tutt’altezza che, sul lato sinistro, affacciano sul mare.
Il layout prevede la suite armatoriale e il salone del ponte principale alla stessa
quota, soluzione di solito presente su imbarcazioni di dimensioni maggiori. La
suite beneficia di un accesso dedicato alla zona di prua mentre fly e area di prua
sono collegati fra di loro e accolgono un prendisole integrato nella sovrastruttura
a tutto baglio. SL90A ha vetrature “One Way” che esternamente sono a livello
cromatico simili allo scafo e smaterializzano la percezione dei vuoti donando un
senso di continuità.

SL120A (foto a lato) è l’ammiraglia della linea Asimmetrica, modello planante di
37 metri. Qui la configurazione asimmetrica è applicata solo nella zona living del
ponte principale che si estende dal pozzetto a centro barca. Il passavanti, infatti,
è mantenuto solo sul lato destro dove fiancheggia il salone fino a metà barca, per
poi essere portato sul flying bridge e scendere infine nel living esterno di prua
tramite una scala. Il salone presenta un lato di dritta che quasi si “smaterializza”
attraverso un sistema di porte scorrevoli, realizzando una fusione con l’esterno,
mentre il lato di sinistra propone una soluzione wide body che, grazie a una parte
della murata che si abbassa, regala una percezione di trasparenza. L’asimmetria,
inoltre, permette di sfruttare lo spazio interno della zona prodiera contigua, dove
si trova la cabina armatoriale, che si estende per tutta la larghezza dello scafo.

Fondamentale nel progetto di SL120Asymmetric è l’attenzione dedicata agli spazi
esterni. Ne è un esempio la zona living outdoor di prua che si sviluppa su due
ponti collegati tra loro da una scala, a cui l’armatore ha accesso diretto e privato
dalla propria cabina. Uno spazio di 24 mq flessibile per adattarsi ai diversi
utilizzi. Il garage sul ponte inferiore si può trasformare in un beach club di 45 mq
grazie alle terrazze abbattibili.

www.sanlorenzoyacht.com
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Liguria Nautica » Cultura » Sanlorenzo all’Art Basel di Miami Beach rinnova il legame tra arte e nautica

Sanlorenzo all’Art Basel di Miami Beach rinnova il
legame tra arte e nautica

Sanlorenzo Arts, in occasione di Art Basel Miami Beach, che si terrà dal 2 al
4 dicembre 2021, presenterà l'opera su commissione "Cobalto" realizzata
dall’artista americano McArthur Binion

22 Novembre 2021 | di Maria Cristina Sabatini

Ricerca, innovazione e gusto per l’estetica. Sono
solo alcuni degli elementi che permeano la
quotidiana attività dei cantieri Sanlorenzo, da più
di 60 anni produttori di yacht e megayacht di
lusso. Attenzione che ha portato negli anni
l’illustre brand della nautica a collaborare con
firme autorevoli del design come Rodolfo
Dordoni, Citterio Viel, Piero Lissoni, Patricia
Urquiola, John Pawson e Christian Liaigre. La

stessa tensione verso nuove prospettive, linguaggi, armonia e bellezza che si ritrova nel mondo
dell’arte contemporanea.

Ecco allora che non appare così fuori dagli schemi il legame ormai più che consolidato che il cantiere,
guidato dal Cavalier Massimo Perotti, ha ufficializzato con il mondo dell’arte, divenendo nel 2018
global partner di una delle fiere di arte moderna e contemporanea più significative sulla scena
internazionale, Art Basel, per gli appuntamenti annuali di Hong Kong, Basilea e Miami Beach.
L’obiettivo: portare a bordo nuovi linguaggi creativi e cercare un legame attivo con il mondo dell’arte.

Il cuore di questo sodalizio tra nautica e creatività è stato ben raccontato ad Art Basel, a Basilea, nel
2019: “Innovare, fondere e ampliare costantemente il proprio immaginario aprendosi con nuovi
linguaggi creativi, per generare relazioni inesplorate e inaspettate. Nel corso degli anni questo

Nautica in un
ritratto
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Lascia un commento
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Commento

Il lettore è responsabile a titolo individuale per i contenuti dei propri commenti. In alcun modo le idee, le opinioni, i contenuti
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responsabile.
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Nome *

approccio unico ha permesso a Sanlorenzo di connettersi con il mondo dell’arte, mostrando un modo
diverso di vivere il mare e portando nuova vita nel settore dello yachting“.

SANLORENZO ARTS E ART BASEL MIAMI BEACH

Proprio con l’obiettivo di consolidare il suo sostegno all’arte contemporanea ed alla creatività, nel
2021 l’azienda ha dato vita a Sanlorenzo Arts, un canale “attivo e interattivo – si legge in un
comunicato – per progetti legati al mondo dell’arte e del design, che affrontano le questioni più attuali
nei modi più originali e ricchi di risorse, grazie alla sensibilità di artisti, designer, pensatori e creativi”.

Sanlorenzo Arts, in occasione di Art Basel Miami Beach, che si terrà dal 2 al 4 dicembre 2021,
presenterà l’opera su commissione site specific “Cobalto” realizzata dall’artista americano McArthur
Binion, che sarà visibile nella Sanlorenzo Lounge all’interno della Collectors Lounge di Art Basel.
L’opera rientrerà nella serie “DNA”, al quale l’artista ha iniziato a lavorare dal 2013.

“L’opera di Binion – spiega in una nota Sanlorenzo Arts – unisce collage, disegno e pittura per creare
astrazioni autobiografiche. Usando la scala del suo stesso corpo, costruisce composizioni partendo da
pattern vividi e geometrici, incatenati da una griglia. Da vicino il dipinto rivela un substrato di copie di
documenti personali strettamente giustapposti e disposti ritmicamente: pagine della rubrica dell’artista, il
suo certificato di nascita e le foto della sua casa d’infanzia in Mississippi […]”.

“Per questa specifica opera- conclude la nota – la scelta dell’inchiostro italiano, che mantiene il suo
nome originale Cobalto, è la connessione tra la pratica dell’artista ed il più profondo e sconosciuto
mondo marino di Sanlorenzo”, che dal 2020 è anche Institutional Patron della Collezione Peggy
Guggenheim di Venezia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Argomenti: Cantieri Sanlorenzo
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Martino Motti: “A 9 anni i
miei nonni mi regalarono
due macchine
fotografiche. Rimasi
folgorato da quella
tecnologia e cominciai a
fotografare tutto quello
che incontravo”

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

Giovanni Novi: “Quella
sera che allo Yacht Club
accendemmo le luci del
municipio di Sidney
come fece Marconi”

Egidio Mansueto
21/11/21 - 23:17

Salve sono Egidio
Mansueto abito a
Battipaglia in provincia
di Salerno....
in Genova tra passato,
presente e...

Filippo Censi Buffarini
21/11/21 - 11:14

Buongiorno, sono
Filippo Censi Buffarini,
Ing. Navale e
Meccanico. Se...
in Tornare a trasportare le
merci...

Gaetano Bottacin
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4A for charter
Built by Sanlorenzo · Price from €110,000 p/w

LENGTH

38.5 m

B U I L D  Y E A R

2007

T O P  S P E E D

28 kn

BEAM

7.6 m

GT

317

GUESTS

10

C R E W

7

Don't miss the chance to charter the great Italian San Lorenzo 4A motor yacht,
beautiful vessel designed by Francesco Paszkowski and launched in 2008, offered
and recommend by OCEAN Independence. The beautiful award winning luxury
yacht is available for charter to cruise the Mediterranean Sea and its scenic
destinations. 4A is built to comply to MCA and ABS standards. The powerful
MTU engines are reaching a cruising speed of 22 knots, as well as a maximum
speed of 26 knots and a range of 800nm from her 30000litre fuel tanks, the super
yacht combines breathtaking performance with comfortable luxury.

Her timeless styling and spacious interior offers accommodation for up to 10
guests in 5 cabins, whereas the staterooms consist of 3 double and 2 twin cabins,
which encompass numerous en-suite facilities. The minimalist decoration is the
result of a careful selection of furniture, underlined by a conscientious study of the
artificial illumination based on the use of light lines in the ceilings and the use of
indirect light. The walnut wood predominates throughout the yacht with two
finishes, a clearer one for the floor and a more classic one for the furniture and the
bulkheads combined with lacquered objects and leather. This decoration extends
throughout the boat, including the guests and the crew cabins. The master cabin is
situated on the main deck and features a bath tub and a rain shower. All cabins are
individually air conditioned.

Providing a wide range of tenders, wave-runners and various more water toys, the
4A charter yacht impresses with numerous entertaining possibilities to do with
your friends and family. Furthermore, the luxury yacht offers a wide array of water

Summer: West-Med, Italian Riviera, Sardinia,
Sicily, Corsica, Naples

Cruising areas

ENDEAVOUR 2

Rossinavi •  
49.9 m •   10 guests 
Price from €275,000
p/w

EDESIA

Benetti •  
36.9 m •   10 guests 
Price from €117,000
p/w

ANDEA

Tecnomar - The Italian
Sea Group •  
27 m •   9 guests 
Price from €30,000
p/w

SOARING

Abeking & Rasmussen •  
68.2 m •   12 guests 
Price from €800,000
p/w

CONSTANTER

Nautor's Swan •  
19.82 m •   6 guests 
Price from €16,500
p/w

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...
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sports equipment, large sunbathing areas on front and aft deck, exercise
equipment, a gym as well as a dining area and sofas on the fly bridge and an
reractable sun awning on the upper deck. Together with the lush seating
possibilities throughout her living areas, this super yacht creates an excellent and
comfortable atmosphere, where you can enjoy a relaxed luxury yacht charter
experience with the 4A and its professional and welcoming 6-headed crew.

SPECIFICATIONS

Name:

4A

Yacht Type:

Motor Yacht

Yacht Subtype

Semi-displacement

Series, Model, Class:

40 Alloy

Builder:

Sanlorenzo

Naval Architect:

Sanlorenzo

Exterior Designer:

Francesco Paszkowski Design

Interior Designer:

Francesco Paszkowski Design

OVERVIEW

DIMENSIONS

CONSTRUCTION

PERFORMANCE & CAPACITIES

ENGINES

MATERIALS

ACCOMMODATION
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REVE D'OR yacht for sale (Sanlorenzo, 44.75m, 2011) ‐ Boat International

CREW
10
Built by Sanlorenzo in 2011, she is a perfect example of Italian craftsmanship and has been excellently maintained
since her launch. One of the most successful charter yachts in the Mediterranean, Re^ve d'Or features a timeless
interior with an elegant design and expansive outdoor spaces equivalent to those of a much larger yacht. She
accommodates twelve guests in six luxurious staterooms and her master cabin stands out for its magnificent al fresco
deck. Re^ve d'Or boast an array of outdoor spaces, including a particularly large beach club and wellness area and a
sun deck with large Jacuzzi, bar and dining spaces
Class renewed in 2017 (for next 5 years)
Specifications
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SANLORENZO SD126 for sale
Built by Sanlorenzo · €12,998,000

Not for sale to US residents while in US waters

LENGTH

38.4 m

B U I L D  Y E A R

2018

BEAM

7.99 m

GT

225

2018 Sanlorenzo SD126 presented in stunning condition with very low hours.
Very comprehensive specification with the tropics in mind. Five cabin layout
with master on main deck, four generous guest cabins and a saloon to rival much
larger yachts. Tri deck layout with jacuzzi pool on the sundeck plus second jacuzzi
pool on the bow. Lowest hours SD126 on the market and in the same ownership
from new. An absolutely must see and fantastic opportunity for quick delivery.

SPECIFICATIONS

Name:

SANLORENZO SD126

Yacht Type:

Motor Yacht

Builder:

Sanlorenzo

OVERVIEW

DIMENSIONS

CONSTRUCTION

SANLORENZO SL104

31.7 m •  
8 guests •   €4,888,000

Loading image...

20 images
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YACHT

Yacht, il gruppo Sanlorenzo partecipa
ad Art Basel
18 NOVEMBRE 2021 - Helvetius

Crociere Cargo Cantieri&Difesa Yacht Porti Logistica Green&Tech I Focus di Shipmag









Nel 2021 l’azienda ha consolidato il proprio percorso

mirato a sostenere la creatività e l’arte contemporanea

con il lancio di Sanlorenzo Arts

La Spezia – Il gruppo Sanlorenzo conferma la partecipazione ad

Art Basel, la fiera d’arte moderna e contemporanea più

significativa sulla scena internazionale.

Una collaborazione iniziata nel 2018, con la firma dell’accordo di

global partnership per gli appuntamenti annuali di Hong Kong,

Basilea e Miami Beach, nata dalla volontà di portare a bordo nuovi

linguaggi creativi e cercare un legame attivo con il mondo dell’arte.

Nel 2021 l’azienda ha consolidato il proprio percorso mirato a

sostenere la creatività e l’arte contemporanea con il lancio di

Sanlorenzo Arts, che in occasione di Art Basel Miami Beach

2021 presenta un nuovo progetto con l’artista americano

McArthur Binion.

“Presentata per la prima volta durante Art Basel in Basel 2021,

Sanlorenzo Arts è una piattaforma dedicata a navigare

Iscriviti alla
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Ricevi le migliori notizie
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settimana direttamente

sulla tua email.
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nella complessità del presente attraverso la creatività,

anche nei suoi lati più innovativi. È un canale attivo e interattivo

per progetti, legati al mondo dell’arte e del design, che affrontano

le questioni più attuali nei modi più originali e ricchi di risorse,

grazie alla sensibilità di artisti, designer, pensatori e creativi” si

legge in una nota.

“In questo percorso innovativo Sanlorenzo Arts ha invitato Flash

Art, la storica rivista di arte contemporanea internazionale, e il suo

network globale di curatori, artisti e pensatori, a portare avanti un

dialogo tra il mondo dell’arte e il brand Sanlorenzo“.

Articoli correlati

YACHT

Venezia cabina di regia e
controllo per il mercato dei
grandi yacht, Acquera lancia
la sfida

Nel 2021 la grande nautica in

Mediterraneo è tornata a crescere

(+ 13 ...

YACHT

Mediterraneo, collisione tra
barca a vela e la portaerei
francese Charles de Gaulle

A bordo della barca, battente

bandiera polacca, c'era solo lo

skipper. ...
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New Sanlorenzo SX88 motor yacht Big Garrin sold ‐ Boat International

New Sanlorenzo SX88 motor yacht Big Garrin sold
16 November 2021 . Written by Malcolm Maclean
Related Articles
BIG GARRIN
Sanlorenzo ∙   26.82 m ∙   2021
A brand new Sanlorenzo SX88 motor yacht, listed for sale by Franco Ambrosi at Zarpo Yachts, has been sold with the
buyer introduced by Boomer Jousma and Vittoria Santaro of The Italian Yacht Group and will now be named Big
Garrin .
The Sanlorenzo SX88 model is built in GRP with carbon fibre infusion technology and a semi‐displacement hull and
this one was launched as recently as 2021 as the 29th model. As the flagship model of the SX range, the SX88 is
defined by a ground‐breaking crossover concept which blends heritage Sanlorenzo exterior lines with a large 30
square metre aft beach club with an integrated crane system, Volvo IPS propulsion, an efficient use of interior volume
and the latest nautical innovations.
The asking price of the Sanlorenzo SX88 has been withheld
Her four‐cabin interior layout provides spacious accommodation for up to eight guests on her lower deck divided into
a master suite, a forward VIP suite and two twin cabins.
The skylounge is another star feature, with a fixed forward windshield in front of the sole helm position and four‐
metre long side windows that can be lowered completely. A dedicated lounging area, aft of the mast, is left open to
the elements.
The main deck has been designed without a wheelhouse, thus allowing guests to move from the cockpit to the bow
with the minimum of obstacles and only two steps. Cutaway bulwarks will help to increase the amount of light
permeating this open‐plan area, which comprises a saloon, galley and dining area.
Triple Volvo IPS 800hp diesel engines will allow a cruising speed of 20 knots, topping out at 23 knots.
The asking price of the Sanlorenzo SX88 has been withheld.
More about this yacht
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Sanlorenzo motor yacht Drifter W for sale ‐ Boat International

Sanlorenzo motor yacht Drifter W for sale
16 November 2021 . Written by Malcolm MacLean
Related Articles
Sanlorenzo ∙   47.2 m ∙   2021
The 47.2 metre Sanlorenzo motor yacht Drifter W has been listed for sale by Mediterranean Yacht Management.
Built in steel and aluminium by Italian yard Sanlorenzo to a design by Francesco Paszkowski,  she was delivered in
2021.  She offers guest accommodation for up to 10 guests in 5 cabins comprising a master suite located on the main
deck, two VIP suites and two cabins that can operate as twins or doubles.
The asking price of Drifter W is available on application
With four decks, plus an additional "under lower deck", she provides plenty of space for crew to operate without
disturbing the recreational areas of the boat. This "under lower deck" features the service alleyway, laundry, ironing
area, storeroom, cold room, technical spaces, stabilizer fins and bow thruster compartments. This is purposely
separated from the entertainment areas to allow guests free reign of the rest of the vessel.
Her generous exterior decks feature a main deck aft that has a sofa and side tables to enjoy views in the shade. Two
sets of stairs lead to a large stern section of the yacht that can be used for soaking in the sun, or as a touch‐and‐go
helipad. The upper deck's exterior is spacious, and also features a sofa with two armchairs ‐ this time, in the sun.
Meanwhile, the sun deck features sunpads aft, and also has an outdoor dining table and a wet bar beneath a hardtop.
 Powered by twin Caterpillar diesel engines, she comfortably cruises at 13 knots, topping out at 15 knots.
The asking price of Drifter W is available on application.
More about this yacht
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STAMPA L'ARTICOLO

TORNA A     

NAVAL TECNO SUD BOAT STAND HA ULTIMATO UNA CABINA
PROTETTIVA PER SANLORENZO YACHTS

ACCESSORI NAUTICI, METS TRADE / BY ANDREA G. CAMMARATA / NOV 14, 2021

HOME RIVISTA DIGITALE VIRTUAL BOAT SHOW SUPERYACHTS PROVE VELA MOTORE GOMMONI

       ACCEDI   
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Naval Tecno Sud Boat Stand è arrivata alla fase finale di montaggio di una cabina protettiva realizzata espressamente per
Sanlorenzo Yachts. Ed è un’altra bandierina da aggiungere alle grandi opere strutturali effettuate dall’azienda con operatività
internazionale, che vede a capo Roberto Spadavecchia nella sua sede di Bari. 

La nuova cabina, realizzata per il noto cantiere ligure, misura in lunghezza
28,5 metri e in larghezza 20 mt., mentre in altezza si spinge fino a 14 mt.

L ’opera è stata seguita in tutt i  i  dettagl i  dal la  dott .ssa Barbara
Spadavecchia, che con grande dedizione è riuscita a soddisfare a pieno la
richiesta del prestigioso cliente. 

Quanto ai tempi di produzione: i lavori per realizzare la struttura sono
durati circa 45 giorni, mentre per montarla ci sono voluti appena 15 giorni.  

Come è fatta una cabina Naval Tecno Sud
Boat Stand

Le particolarità strutturali dell’opera consistono nel fatto che questa è una
doppia cabina, dove il volume più grande è fisso mentre l’altra cabina è
telescopica su binari e si innesta in sostanza nel volume principale.
All’occorrenza, come spiegato, questa estensione si apre ulteriormente per
allungare la dimensione della struttura stessa e ospitare al suo interno
imbarcazioni di taglia maggiore. 

Nel mondo del diporto Naval Tecno Sud Boat Stand è ulteriore esempio di
quel tipo di eccellenza aziendale che rappresenta un orgoglio per il Made in
Italy. Brand Tricolore che, è noto, rinnova costantemente la sua popolarità all’estero sopratutto tramite la nautica. Non a caso
Naval Tecno Sud Boat Stand presenzierà al METS di Amsterdam (stand:05.267,EL.412, EL.412), quale fiore all’occhiello del
mercato accessori-strutturali nel diporto. E non a caso anche per questa cabina i materiali utilizzati sono tutti italiani, dal ferro
al PVC, come lo è anche lo studio della progettazione curato, lo ripetiamo, da Barbara Spadavecchia. 
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Andrea G. Cammarata

Giornalista con esperienza decennale che guarda alla nautica con passione ed interesse. Vive vicino al mare, non potrebbe

farne a meno.

POTREBBE PIACERTI ANCHE

P a r l a n d o  d i  c o s t i,  c i  t e n g o n o  a  s o t t o l i n e a r e  d a g l i  u f f i c i
dell’amministrazione che: «quello di Naval Tecno Sud è un prodotto
certificato CE e nonostante l’utilizzo di materiali Made in Italy e di alta
qualità,  r iusciamo ad essere concorrenziali  anche sui prodotti  di
manifattura e provenienza asiatica, zone dove comunque oggi incide il
costo dei  trasport i ,  aumentato insieme a quel lo  del la  semplice
produzione». 

Tra non molto a questa cabina ne seguirà l’installazione di un’altra, che
verrà montata a Cala Saccaia in Sardegna. Poi Naval Tecno Sud Boat
Stand si vedrà impegnata nella costruzione di una cabina di maggiori
dimensioni, che verrà montata questa volta a Malta. «Gli armatori vogliono
avere le barche al coperto e anche i cantieri hanno capito che questo tipo di
cabina oltre ad essere fortemente concorrenziale in termini di prezzi,
detiene, rispetto ai capannoni, dei vantaggi non indifferenti che includono
la possibilità di spostare la cabina a piacimento nel luogo desiderato»,
spiega Roberto Sapadavecchia.

Approfondendo il discorso relativo anche alla sostenibilità ambientale,
queste cabine sono riutilizzabili inoltre in più luoghi e tecnicamente per più
scopi: va citato l’esempio di una cabina lunga 80 metri, commissionata un
paio di anni fa all’azienda da Fincantieri per la costruzione di un ponte in
Romania, lungo un cantiere fluviale posto sul Danubio. La stessa cabina,

smontata e trasportata, poi è stata riutilizzata a Valeggio sul Mincio (Verona), proprio in una delle sedi del colosso della
cantieristica navale. 
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Sempre piu' super ricchi scappano dal virus a bordo dei loro yacht

Il patron della Sanlorenzo ci spiega perché, nonostante virus e
disuguaglianze, il settore del lusso se la passa benone Massimo Perotti
è uno dei più grandi produttori di barche di lusso del mondo, ma è una
persona con i piedi per terra e quando gli si chiede come spiega il
boom registrato dal settore nautico nel bel mezzo della pandemia non
si nasconde dietro un dito: Succede perché nel mondo ci sono sempre
più ricchi e sempre più persone povere e a questo bisognerebbe
trovare un rimedio, dice al Foglio. Le inchieste, gli editoriali, le
newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall'Italia e dal Mondo
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 Read your copy


Simpson Yacht Charter expands fleet
SHARE

 

 November 13, 2021  2:29 am

A new Sanlorenzo SL78 packed with water toys has been added to Simpson Yacht Charter’s fleet of offerings in Hong Kong.

1 / 14

    YACHTSTYLE.CO
Data

Pagina

Foglio

12-11-2021

1
4
8
7
1
4

SANLORENZO/TESTATE TOP Pag. 169



Simpson Yacht Charter has expanded the Sanlorenzo options in its Hong Kong fleet following the recent addition of a brand-new SL78, part of the Italian builder’s

planing line.
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The yacht was delivered to Hong Kong this year is available for private groups and corporate VIP events, “providing a unique, high end and bespoke yacht charter

experience in a chic and stylish environment”, Simpson Yacht Charter stated.
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The yacht has a capacity of 18 guests and is available from 10am-6pm for HK$138,000 (about US$17,700), leaving from and returning to Aberdeen Ocean Court

Pier.
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The price includes crew (four), fuel, ice, soft drinks, water, welcome snacks and flower set-up. Water toys include a tender, floating mat, two paddleboards and a

new inflatable ocean pool, while a speedboat and wakesurfing are available for an additional charge.
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“A luxury yacht with plenty of spaces to relax and retreat, she is the ultimate hub to experience Hong Kong’s spectacular cruising grounds,” the company stated.
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The SL78 is sporty and fast while impressively economical at lower speeds, with the ability to travel long distances.
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The interior features an open-plan main saloon with the galley on the main deck and four guest cabins comprising a master, a VIP and two twin cabins on the

lower deck.

www.simpsonyachtcharter.com

CHARTER IN ASIA 2021 – HONG KONG: SIMPSON YACHT CHARTER
Simpson Yacht Charter’s CA fleet in Hong Kong includes a special Sanlorenzo SX76, as revealed in the Hong

Kong chapter of Issue 60’s Charter in Asia 2021 feature.

EDITOR'S PICKS

EDITOR'S PICKS

EDITOR'S PICKS
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 Read your copy


Sanlorenzo outlines sustainability agreements with
Siemens Energy
SHARE

 

 November 11, 2021  1:23 pm

The collaboration between the Italian builder and the Germany-based energy company focuses on three areas to reduce the
environmental impact of yachts.
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Sanlorenzo has signed an agreement with Siemens Energy for the exclusive development of integrating fuel cell technology for the 24-80m yachting sector,

along with contracts for diesel-electric and hybrid systems. The agreements will enable the creation of new technologies aimed at significantly reducing the

impact of yacht usage on the marine ecosystem.

 
Massimo Perotti, Executive Chairman of Sanlorenzo, said: “We are very proud to have signed these agreements with Siemens Energy, one of the world’s
leading energy technology companies. By sharing our experience and resources, we will be able to best meet the challenges of sustainability by pioneering
the development of a new generation of technologies that will mark a major shift in the yachting industry.”
 
The collaboration on including methanol fuel-cell systems for generating electricity on board will allow a vessel to generate electricity when the engines and
generators are off, so extending the time spent at anchor and manoeuvring without consuming diesel.
 
The project aims to create a ‘net-zero GHG emission’ system compatible with the limited space available on board and with use in a marine environment. The
first prototype will be installed on a 50m Sanlorenzo hybrid superyacht scheduled to launch in early 2024 for delivery later that year.
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The separate agreements focusing on new-generation diesel-electric and hybrid-propulsion systems are intended for application on yacht models over 50m
and below 50m respectively. Both systems aim to reduce GHG emissions and fuel consumption, and will be integrated with the latest generation of lithium
batteries and hotel utility management systems.
 
Siemens will evolve the diesel-electric technology already used on megayachts in terms of energy efficiency, and will improve hybrid propulsion technology in
terms of size, costs and ease of use. The first signed order in the diesel-electric agreement covers the application on three Sanlorenzo superyachts from 50-
70m, while the first signed order for hybrid-propulsion will be implemented on the
new SD90S model scheduled to launch in 2022.
 
For both the diesel-electric and hybrid propulsion systems, it will also be possible to integrate electrical generation via fuel-cell technology in the future.
 
Ermanno Delogu, Country Business Unit Head at Siemens Energy, said: “Together with our partner Sanlorenzo, we support our customers on their way to a
more sustainable future. We have the know-how and innovative technologies. Together we turn ideas into reality and aim to play a leading role in the
yachting sector.”
www.sanlorenzoyacht.com
www.simpsonmarine.com

SANLORENZO, BLUEGAME STAGE DEBUTS AT FORT LAUDERDALE SHOW
Sanlorenzo’s line-up at the Fort Lauderdale show includes the world premiere of the SL106A, while Bluegame

stages the US debut of the BGX70.
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Una villa che galleggia

Francesca Gugliotta

Gli interni del nuovo yacht SX112 di Sanlorenzo, firmati da Piero
Lissoni, mixano atmosfere domestiche ed elementi hi-tech

Un’architettura sul mare dove gli spazi sono «connessi esattamente come in
un edificio attraverso aperture molto tecnologiche, che mettono in relazione
il dentro con il fuori e viceversa». Così l’architetto Piero Lissoni racconta il
nuovo yacht SX112, l’ammiraglia della linea crossover SX di Sanlorenzo di cui
ha curato l’interior design. «Il progetto è stato concepito secondo i canoni
classici del modello architettonico, cominciando dalla parte strutturale e
meccanica. Non mi sono concentrato sull’estetica, ma ho voluto ragionare
con gli ingegneri del cantiere e con il designer della barca sugli elementi
strutturali». Come la scala interna, una presenza scenografica e funzionale
che caratterizza tutti e tre i modelli SX: «In questo caso, sempre da architetto,
ho voluto far dialogare i piani attraverso una lettura verticale. Sulle barche le
connessioni sono quasi sempre di servizio o diventano, alcune volte,
incredibilmente decorative. Anche le scale esterne, essenziali e
ipertecnologiche, sono state pensate come quelle dei natanti da

Sguardi americani
24 agosto – 28 novembre 2021

Viaggio nelle tenebre
Fino al 30 novembre

A Napoli il design è arte
29-31 ottobre 2021

Nei boschi di Cortina
24 luglio – 3 novembre 2021

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

09-11-2021

1
4
8
7
1
4

SANLORENZO/TESTATE TOP Pag. 13



competizione, di titanio, carbonio, alluminio: leggerissime e robustissime».

A bordo le barriere cadono, le terrazze sconfinano nel mare, estremizzando
un approccio già esplorato nei precedenti SX88 e SX76: «Ho cercato di
eliminare tutto quel che si poteva per rendere questa imbarcazione la più
‘trasparente’ possibile. Per me la barca deve dialogare con quello che c’è
intorno. Come negli altri modelli, il main deck è un open space senza
soluzione di continuità tra in & out, e qui la cucina è stata spostata al piano
inferiore. La poppa è magnifica, tutta trasparente, molto sensuale.
Soprattutto quando si è al largo o in rada, dove si possono ‘aprire’ le terrazze
e la barca diventa un’inesistenza con due ali che si spiegano e dialogano
direttamente con l’acqua».

L’atmosfera è intima e dal sapore domestico, con ambienti dai toni neutri e
morbidi inondati di luce naturale. I mobili, a differenza di quanto avviene di
solito sugli yacht, non sono adattati agli spazi, ma sono disposti liberamente
come in una casa dove si mescolano in modo eclettico proposte di design,

VAI ALLA GALLERY

Il nuovo Sanlorenzo SX112 con l’area beach nella sua massima estensione, grazie all’abbattimento delle

fiancate a poppa. (ph. Thomas Pagani)

La luce al centro
5 settembre – 1 novembre 2021
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LASCIA UN COMMENTO

Commenta

icone dei grandi maestri e objets trouvés. «Ci siamo ispirati alle abitazioni
giapponesi, dove ogni ambiente può diventare un paradiso personale, ma
non rinuncia alla possibilità di aprirsi verso l’esterno», continua Lissoni.
«Abbiamo scelto materiali naturali come il legno e il tatami, con cui abbiamo
rivestito anche il soffitto. Un uso diffuso del vetro amplifica la trasparenza e il
rapporto con l’esterno. Gli arredi sono come li avrei scelti per un’abitazione,
con l’aggiunta di quelli custom: all’occorrenza possono trasformarsi, come
per esempio nella lounge outdoor che può essere un bellissimo salotto
all’aperto ma anche una zona dining».

Abitare © RIPRODUZIONE RISERVATA

 

Piero Lissoni | Sanlorenzo | yacht designTAG
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HOME DESIGN ARCHITETTURA NEWS

Una villa che galleggia

Un’architettura sul mare dove gli spazi sono «connessi esattamente come in un edificio

attraverso aperture molto tecnologiche, che mettono in relazione il dentro con il fuori e

viceversa». Così l’architetto Piero Lissoni racconta il nuovo yacht SX112, l’ammiraglia della linea

crossover SX di Sanlorenzo di cui ha curato l’interior design. «Il progetto è stato concepito

secondo i canoni classici del modello architettonico, cominciando dalla parte strutturale e

meccanica. Non mi sono concentrato sull’estetica, ma ho voluto ragionare con gli ingegneri del

cantiere e con il designer della barca sugli elementi strutturali». Come la scala interna, una

presenza scenografica e funzionale che caratterizza tutti e tre i modelli SX: «In questo caso,

sempre da architetto, ho voluto far dialogare i piani attraverso una lettura verticale. Sulle barche

le connessioni sono quasi sempre di servizio o diventano, alcune volte, incredibilmente

decorative. Anche le scale esterne, essenziali e ipertecnologiche, sono state pensate come quelle

dei natanti da competizione, di titanio, carbonio, alluminio: leggerissime e robustissime».

A bordo le barriere cadono, le terrazze sconfinano nel mare, estremizzando un approccio già

esplorato nei precedenti SX88 e SX76: «Ho cercato di eliminare tutto quel che si poteva per

rendere questa imbarcazione la più ‘trasparente’ possibile. Per me la barca deve dialogare con

quello che c’è intorno. Come negli altri modelli, il main deck è un open space senza soluzione di

continuità tra in & out, e qui la cucina è stata spostata al piano inferiore. La poppa è magnifica,

tutta trasparente, molto sensuale. Soprattutto quando si è al largo o in rada, dove si possono

‘aprire’ le terrazze e la barca diventa un’inesistenza con due ali che si spiegano e dialogano

direttamente con l’acqua».
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Il nuovo Sanlorenzo SX112 con l’area beach nella sua massima estensione, grazie

all’abbattimento delle fiancate a poppa. (ph. Thomas Pagani)

L’atmosfera è intima e dal sapore domestico, con ambienti dai toni neutri e morbidi inondati di

luce naturale. I mobili, a differenza di quanto avviene di solito sugli yacht, non sono adattati agli

spazi, ma sono disposti liberamente come in una casa dove si mescolano in modo eclettico

proposte di design, icone dei grandi maestri e objets trouvés. «Ci siamo ispirati alle abitazioni

giapponesi, dove ogni ambiente può diventare un paradiso personale, ma non rinuncia alla

possibilità di aprirsi verso l’esterno», continua Lissoni. «Abbiamo scelto materiali naturali come

il legno e il tatami, con cui abbiamo rivestito anche il soffitto. Un uso diffuso del vetro amplifica

la trasparenza e il rapporto con l’esterno. Gli arredi sono come li avrei scelti per un’abitazione,

con l’aggiunta di quelli custom: all’occorrenza possono trasformarsi, come per esempio nella

lounge outdoor che può essere un bellissimo salotto all’aperto ma anche una zona dining».

Abitare © RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte:
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Sanlorenzo motor yacht Greenwich II sold
9 November 2021 • Written by Malcolm MacLean

The 26.7 metre motor yacht Greenwich II, listed for sale by Nick Gelevert at
Lengers Yachts, has been sold with the buyer introduced by Josh Gulbranson of
Fraser.

Built in GRP by Italian yard Sanlorenzo with an exterior design by Officina
Italiana Design, she was delivered in 2020 as an SX88 model. Her interior, in
white French oak, features a four-cabin layout, offering accommodation for up to
eight guests below deck.

Greenwich II incorporates several new design elements, such as an open transom,
which allows both a 4.57 metre tender and Jet Ski to be loaded onto a 30 square
metre bathing platform via an integrated davit crane. Moving further forward and
the reverse-angled windshield adds to the explorer yacht aesthetic of this
superyacht.

The sky lounge is another star feature, with a fixed forward windshield in front of
the sole helm position and four-metre long side windows that can be lowered
completely. A dedicated lounging area, aft of the mast, is left open to the elements.

The main deck has been designed without a wheelhouse, thus allowing guests to
move from the cockpit to the bow with the minimum of obstacles and only two
steps. Cutaway bulwarks help to increase the amount of light permeating this
open-plan area, which comprises a saloon, galley and dining area.

Power comes from a Volvo Penta D13-IPS1050 poddrive propulsion system,
which allows for a cruising speed of 20 knots topping out at 23 knots.

Greenwich II was asking €6,200,000.

MORE STORIES

Pearl motor yacht Amira for sale

Sunreef sailing catamaran Che for sale

Fifth hull of Numarine 37XP motor yacht
series sold

Market watch: This week's new yacht listings

$1M price drop on Horizon motor yacht
Komokwa

SIMILAR YACHTS FOR SALE

LES BRUXELLOIS

Sanlorenzo • 
34.14 m •  11 guests • 
€8,900,000

SCORPION

Sanlorenzo • 
46 m •  10 guests • 
€21,900,000
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FORZA ITALIA

“Il Miglio blu appena cominciato si è già fermato e per
i costi sarebbe da chiamare Miglio d’oro”

Comunicato

Stampa

07 Novembre 2021

20:00

“Non deve certo avere il piede marino il sindaco della
Spezia Pierluigi Peracchini, se il progetto su cui ha
puntato tutto fin da inizio mandato si blocca e il Miglio
Blu appena cominciato nelle sue opere infrastrutturali si
è già fermato, anzi deve demolire quel che era appena stato
costruito per la scarsa qualità delle opere realizzate.” E’ il
commento di Massimo Baldino di Forza Italia  che definisce
il Miglio blu “un flop dal punto di vista dell’assegnazione

LA REDAZIONE

 Scrivici

PUBBLICITÀ

 Richiedi contatto
Tutte le notizie 
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dell’appalto”.
“Ricordo – prosegue Baldino – che i lavori di progettazione
vennero di fatto presentati con tanto di tavole firmate, prima
ancora di una regolare e formale determina di assegnazione
da parte del comune al professionista incaricato, come
ricordo il balletto infinito di date e buffet con tanto di
pasticcini che ha roteato intorno alla fatidica firma del
protocollo di intesa per questa operazione, rimandata più
volte.
Mi piace anche ricordare la realizzazione del posteggio
nell’area di Pagliari, inaugurato in pompa magna dal sindaco
Peracchini, come infrastruttura per i residenti, ma che di fatto
altro non è che un’area di sosta utile per il personale di
servizio presso il cantiere San Lorenzo, visto che quando non
ci sono lavoratori in cantiere il posteggio è completamente
vuoto. E poi che dire dei famosi corsi di formazione di cui
attendo nota dettagliata per comprendere se serviranno
a creare davvero posti di lavoro ai giovani oppure per
ben altro. O del massacro dei filari storici di alberi che
costeggiano tutta la zona e fanno parte delle
piantumazioni del primo novecento che facevano da
cornice agli antichi stabilimenti balneari a suo tempo distrutti
dalla cecità della politica spezzina che ha impiegato un secolo
per capire che questa città poteva anche avere una sua
vocazione turistica”.
“Lo hanno scoperto solo oggi…e a corrente alternata. Un
giorno si e due no. Insomma ormai è chiaro che il Miglio
Blu – conclude Baldino – con la sua mini pista ciclabile, che
terminando a Ruffino e attraversando i cantieri navali,
tutto è salvo che un’infrastruttura ad uso turistico.
Peraltro meglio sarebbe stato chiamarla Miglio d’oro.
Visti i costi“.

     

Più informazioni
  Massimo Baldino Caratozzolo   La Spezia

LEGGI ANCHE
menu 
Località 
servizi 
cerca 
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Cane in spiaggia L'ALTRA IDEA:
INTERCETTARE IL
CANALE DELLE
MOSTRE CANINE

Turismo e amici
a quattro
zampe, il
Comune studia
il marchio di
qualità per le
strutture che
accolgono gli
animali
di C.Alf

Il liceo Mazzini L'ECO BOAT
PROTAGONISTA
DEL CONTEST
“CIRCULAR
PORTS”

Il liceo Mazzini
progetta una
barca
crocieristica
“spazzino” per
l’ambiente, il
turismo e vince
un premio
di Chiara Alfonzetti
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Nel blu sempre più blu
di Fabio Petrone

LE SCELTE DI G, MOTORI, YACHT













Mare e rispetto della natura sono le priorità del moderno yachtsman nella scelta della barca, a vela o a motore.

Qual è la barca ideale? Impossibile citare un modello, una forma o una tipologia, perché ciascuno ha il proprio
in base a personalita ̀, gusti e convinzioni.

Benetti Byond 37mt
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E’ innegabile, però, che l’aspetto della sostenibilità sia uno dei  l rouge capaci di legare meglio di altri le
tendenze dello yacht design e della progettazione navale.

Godersi il mare nel rispetto della natura. Oggi un gentleman e ̀ lo yachtsman più consapevole dell’ambiente, chi crede nella

nautica pulita e nella necessità di rendere sempre più impalpabile l’impronta che l’uomo lascia sulla natura con le proprie

attività. c’è anche un’altra parola che attrae la fantasia di molti armatori, colpiti da cio ̀ che sintetizza.

Mentre la sostentazione statica di uno scafo è e etto del principio di archimede, porta lo stesso a galleggiare, la sostentazione

dinamica è quella che, per e etto della pressione esercitata dall’acqua sulle appendici sommerse di uno scafo mentre questo

avanza, lo spinge verticalmente, verso l’alto.

Sostentazione è un sostantivo che, pur condividendo con la sostenibilità l’etimologia latina – sustinere, ovvero sostenere

– è adoperato in un ambito molto tecnico, quale l’idrodinamica, e ha un signi cato ben diverso.

Benetti Oasis 40mt MY Rebeca, esterno.

La sostentazione idrodinamica riduce immersione, dislocamento e resistenza al moto di uno scafo, in
maniera da consentire il raggiungimento di grandi velocita ̀.
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Sostenibilità e sostentazione trovano un punto d’incontro nelle barche a vela foiling, quelle che oggi interpretano il futuro

dell’andar per mare spinti dal vento, il più antico e green dei modi di spostarsi sul pianeta, che non lascia traccia nella natura se

non per la scia di sola schiuma.

Il 69F, disegnato dagli argentini Wilson-Marquinez per un equipaggio di tre persone, e realizzato da Persico Marine, è un

monotipo one-design di 6,90 metri di lunghezza, 380 chili di peso, 40 metri quadrati di super cie velica complessiva, e

rappresenta oggi l’oggetto del desiderio di tantissimi velisti, specie dei più giovani.

Salendo di età e di disponibilità economica, però, salgono anche le ambizioni: la barca dell’appassionato velista diventa un

grande yacht, certamente uno status symbol, ma pur sempre un toy di lusso, fatto per il divertimento dell’armatore che ama

giocare col vento.

Pur non essendo ancora foiling, ma col tempo potrebbero diventarlo, i superyacht come il Wally 93’ Nahita
(racer cruiser di 28 metri di lunghezza per quasi 7 di larghezza), interamente realizzati in carbonio, materiale
che conferisce straordinarie performance meccaniche e, al contempo, estrema leggerezza, forniscono sensazioni
esaltanti a chi è al timone.

Nello speci co, la splendida Wally, protagonista al Monaco Yacht Show 2021, è una barca estremamente rigida e leggera, 35,5

tonnellate il suo dislocamento, dotata di chiglia mobile; il pescaggio passa da 6,2 metri a 4,5 e dispone di una supercie velica

che nelle andature portanti supera i 1.000 mq, 1.059 per l’esattezza: tanta tela al vento che diviene potenza pura per vincere in

regata.

69F di Persico Marine.
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Descrivere una villa galleggiante qual è un megayacht, che ancora funziona e si sposta utilizzando l’energia di grandi motori a

gasolio, come un’imbarcazione green, può sembrare senza senso.

Eppure il green deal della nautica ha preso il via proprio nell’ambito delle grandi unità da diporto, sia dal punto di vista

tecnologico, con l’introduzione dei sistemi di propulsione ibridi per ridurre i consumi, sia dal punto di vista architettonico.

Divenuti delle vere e proprie dimore naviganti, nel tempo i motoryacht, specie quando molto grandi, non
hanno più consentito ai loro ospiti un contatto diretto con l’acqua: per fare il bagno era dive- nuto necessario
l’uso del tender, della barca di servizio.

La tendenza oggi più in auge, messa in evidenza dalle barche presentate da Gentleman in questi ultimi mesi è opposta e vede gli

yacht divenire sempre piu ̀ aperti con ampie aree bord de mer, che trasformano la poppa dello scafo in beach club.

 

Wally93 Nahita.

Benetti Oasis è il concept di nave da diporto vocata alle lunghe permanenze a bordo restando a stretto contatto col

mare, che viene proposto in due modelli, di 40 e 34 metri; il primo
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Con il Benetti B.Yond poi si è andati davvero oltre. Sviluppato su concept di Stefano righini (geniale yacht designer

recentemente scomparso, al quale si devono diverse delle innovazioni stilistiche che hanno a ermato i motoryacht del Gruppo

Azimut/Benetti), si tratta di un 37 metri di acciaio e alluminio in cui comfort e lusso si sposano davvero a un ridotto impatto

sull’ambiente.

Ancora da ultimare il primo esemplare, ne sono stata già vendute su progetto sette unità, tre sono state richieste con sistema di

propulsione ibrido.

SX 112 di Sanlorenzo, disegnato da Zuccon international Project, è uno yacht di 34 metri de nito come crossover poiché sintesi

del classico motoryacht y bridge e della barca explorer, capace di coniugare stile, essibilita ̀ e funzionalita ̀.

La sua porzione poppiera, senza dubbio l’elemento distintivo dello yacht, si apre verso il mare no a creare, grazie alle terrazze

abbattibili, un’ampia beach area di circa 90 mq.

Anche il resto dello yacht si caratterizza per la presenza di spazi dedicati al relax e alla convivialità, come a
prua del ponte principale dove c’è un prendisole convertibile in una zona pranzo riservata e ombreggiabile.

Firmati da Piero lissoni, gli interni hanno spazi comuni in continuo dialogo con gli esterni, mentre la zona notte, sottocoperta,

può accogliere no a otto ospiti in tre grandi cabine con servizi privati.

Un motoryacht decisamente orientato a coinvolgere il giovane gentleman e ̀ il BG72 del cantiere Bluegame.
Lunga quasi 23 metri fuori tutto, è una barca non omologata in termini di design.

BG72 Blugame.
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via Marco Burigozzo 5, 20122 Milano

P.IVA n. 08492310159

GENTLEMAN ABBONAMENTI

 

E’ un modello crossover fra le tipologie open e ying bridge e, probabilmente, anche per questo capace di attrarre
rapidamente armatori sia esperti, sia alle prime esperienze.

Progettato da Luca Santella e disegnato da Zuccon international Project, su una carena armata da Lou Codega, si caratterizza

per gli ambienti esterni declinati su tre livelli: la beach area a contatto col mare; la vasta area lounge centrale, con

prendisole/divano, in continuità con la zona pranzo; un secondo pozzetto a prua, sul main deck, attrezzato e essibile; un

sundeck godibile, che contribuisce nel rendere questo bluegame incon fondibile.

Elevato il livello di personalizzazione sia per il layout degli interni, sia per l’allestimento.

TAGS: MOTORE, NAUTICA, SOSTENIBILITÀ, VELA

No Newer Articles
Classifica - i must have in cucina

You May Also Like

Vela & Motor show Il toro sfida l’acqua Le gemme del pianeta
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GAZZETTA DELLA SPEZIA REDAZIONE CONTATTI PUBBLICITÀ INSERZIONI ED ANNUNCI LAVORA CON NOI LOGIN REGISTRATI

HOME CRONACA POLITICA SANITÀ AMBIENTE ECONOMIA SOLIDARIETÀ CULTURA COMUNICATI AGENDA SPEZIA SPORT MAGAZINE

Provincia della Spezia Golfo della Spezia Val di Magra Val di Vara Cinque Terre Riviera Lunigiana

Ameglia Arcola Beverino Bolano Bonassola Borghetto Brugnato Calice Carro Carrodano Castelnuovo

Deiva Marina Follo Framura La Spezia Lerici Levanto Luni Maissana Monterosso Pignone Porto Venere Riccò

Riomaggiore Rocchetta S. Stefano Sarzana Sesta G. Varese L. Vernazza Vezzano L. Zignago

Edizione speciale d'Autunno per il Befana Day, con
tante novità

   

Per la prima volta la manifestazione si svolgerà nelle nuove Marine del Levante. E c'è anche
un nuovo, importante sponsor.

CERCA...Informiamo che in questo sito sono utilizzati "cookies di sessione" necessari per ottimizzare la navigazione, ma anche "cookies di analisi" per elaborare statistiche e

"cookies di terze parti".Puoi avere maggiori dettagli e bloccare l’uso di tutti o solo di alcuni cookies, visionando l'informativa estesa. Se invece prosegui con la

navigazione sul presente sito, è implicito che esprimi il consenso all’uso dei suddetti cookies. OKOK  Leggi informativa
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Tweet

Mercoledì, 03 Novembre 2021 11:03

 

La Società Vela La Spezia organizza, per domenica 7 Novembre, il 26° Befana Day Edizione speciale d'Autunno, in

quanto rinviata più volte nel corso dell'anno per motivi sia pandemici che logistici.

Sarà la prima manifestazione sportiva organizzata presso le nuove Marine del Levante, situate presso il molo Pagliari

dove le storiche Marine del Canaletto sono state trasferite da qualche mese.
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Vota questo articolo (0 Voti)

Tweet

Manifestazione velica giovanile riservata alla classe Optimist, entrata nel panorama nazionale, che vede la partecipazione

di atleti provenienti dalla prima e seconda zona FIV (Liguria, Toscana e Umbria).

Uno sforzo organizzativo notevole di tutto lo storico sodalizio fondato nel 1919, oggi presieduto da Alberto Andreani,

atto anche a testare le nuove strutture per future e più importanti manifestazioni.

La Società conferma gli ormai storici e consolidati supporter: BATTAGLI HARDWARE, GRUPPO TARROS, MOTORVELA,

CANTIERE FACCENDA, NEGRINAUTICA, OC GRAFICA, ACQUADIMARE.NET che contribuiscono attivamente ormai da

anni concretamente alla riuscita della manifestazione. Con un’importantissima new entry: i CANTIERI NAVALI

SANLORENZO che con entusiasmo hanno messo a disposizione i loro spazi per la logistica della manifestazione, per il

parcheggi e il varo dei gommoni di assistenza; oltre ad omaggiare tutti i partecipanti con gadget.

L’ entrata in campo della SANLORENZO ha inoltre permesso la nascita del nuovo trofeo challenge di notevole pregio

denominato TROFEO SANLORENZO che verrà assegnato al circolo che avrà il miglior punteggio sommando quello dei

suoi migliori due Juniores e due cadetti.

In palio naturalmente anche lo storico Trofeo BEFANA DAY riservato al vincitore della categoria Juniores e il 6°Trofeo

MARINA DEL CANALETTO, supportato dalle Marine storiche del Canaletto in ricordo di un pezzo di storia ormai

definitivamente cancellata e riservato al vincitore della categoria cadetti.

Tutti i momenti salienti della manifestazione saranno immortalati da Roberto Celi e Tiziana Pieri di FO.RE.VEL SPEZIA .

La manifestazione avrà il suo inizio già la mattina del sabato 6 novembre con l'arrivo dei primi partecipanti che

sfrutteranno le acque del nostro golfo per una sessione di allenamento. La partenza della prima prova, delle tre in

programma, è fissata per le ore 12.30 di domenica. La premiazione è indicativamente programmata per le ore 17.00

presso la nuova sede della Società Vela presso le nuove Marine del Levante.

È GRATIS! Compila il form per ricevere via e-mail la nostra rassegna stampa.

Gazzetta della Spezia & Provincia non riceve finanziamenti pubblici, aiutaci a migliorare il nostro servizio con una piccola

donazione. GRAZIE
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Home   Cantieri Navali   Da Ferretti e Sanlorenzo offerta joint per Perini

Cantieri Navali Economia/Finanza Nautica

Da Ferretti e Sanlorenzo offerta
joint per Perini

    

VIAREGGIO – Ferretti Group e Sanlorenzo

hanno reso noto di aver presentato al

curatore del fallimento presso il Tribunale di

Lucca una proposta irrevocabile per

l’acquisto dell’intero complesso aziendale

di Perini Navi S.p.A., dichiarata fallita dal

Tribunale di Lucca a gennaio 2021.

La proposta, formulata tramite la joint venture paritetica Restart S.p.A., ha per

oggetto i cantieri di Viareggio e La Spezia, i marchi ed i brevetti, la partecipazione in

Perini Navi U.S.A. Inc., un terreno a Pisa, una commessa in corso di costruzione, oltre

a rapporti giuridici in essere con dipendenti e terzi.

L’offerta irrevocabile include un piano industriale volto alla ripartenza produttiva e al

rilancio dell’azienda, del marchio e, soprattutto, a garantire crescita e continuità

occupazionale per i lavoratori dei due cantieri e rafforzare i rapporti con il territorio.

Ferretti Group e Sanlorenzo, leader mondiali ed espressione della migliore nautica

italiana, hanno straordinarie capacità e know-how industriali e si impegnano ad

investire risorse finanziarie ingenti per realizzare un piano di forte creazione di valore e

di rilancio di lungo periodo che possa permettere a Perini Navi di tornare a essere

un’impresa dinamica e globale, simbolo della nautica italiana nel mondo.

Perini Navi si è distinta negli anni passati per realizzazioni di eccellenza unica, come il

famoso “Maltese Falcon” che continua ad essere un capolavoro insuperato per

l’automazione dell’impianto velico.

*

3 Novembre 2021

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

HOME CHI SIAMO CONTATTI PARTENZE NAVI I QUADERNI ABBONAMENTI SFOGLIABILE EVENTI

QUADERNO VESPUCCI 2021
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TAG Ferretti Perini Navi S.p.A. Sanlorenzo tribunale di Lucca
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Cantiere ex Privilege: tolta la concessione

Prossimo articolo

Rifiuti plastici, fiat lux

C’è comunque un secondo competitor per la gara: è L’Italian Sea Group, una realtà in

continua espansione che è interessata all’intero patrimonio immobiliare ma anche a

rilanciare la produzione al massimo livello. La sua offerta è stata qualificata – a

differenza dell’altra, che non ha specificato l’ammontare – a circa 47 milioni, contro

l’ultima base d’asta che era scesa a 52 milioni.
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MOTORS / AVIATION

A Smaller Fort Lauderdale International
Boat Show Becomes a Buyer’s Event
The world's largest in-water show had serious attendees, ready to buy. "We saw billionaires every few
hours," said one superyacht exhibitor.

    

Despite several intense rain squalls that scattered showgoers

on day two, the Fort Lauderdale International Boat Show

(FLIBS) closed yesterday after a busy five-day run, with

organizers reporting strong attendance and exhibitors saying

this year’s show had more serious buyers than tire-kickers.

The number of superyachts in attendance was down compared

to previous shows, and the presence of European boating

executives was noticeably absent, largely due to the US-

imposed travel ban on Europe set to expire on November 8.

By MICHAEL VERDON

Courtesy Informa Markets
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ADVERTISEMENT

“We saw a much smaller show than in years past,” Stefanos

Macrymichalos, CEO of the International Yacht Company, told

Robb Report. “But I think it was a much better event for those

interested in purchasing or chartering yachts. We didn’t see

people coming to the show for entertainment purposes.”

WATCH

Exhibitors reported continuing strong demand for yachts—big and small—across all segments. 
Courtesy Informa

JET AVIATION 6 ‘Top Gun’-Style Fighter Jets You

Can Buy for Less Than the Price of a

Supercar

AIRBUS 5 Innovative New Helicopters That Are

Coming to the Skies
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Still, there were plenty of showgoers taking selfies next to the

larger superyachts, such as the 251-foot Boardwalk, the largest

yacht in the show. But even the tiny number of visitors allowed

to tour this custom Feadship, launched last January, was

highly qualified. “We’re seeing a billionaire every few hours,”

an executive of Feadship America told Robb Report.

Macrymichalos said that 2021 is expected to be a record year for

his South Florida-based charter and brokerage firm, with

multiple brokerage yachts in inventory having been sold and

the number of charter weeks for its fleet up 35 percent for the

year. “We’ve also seen a lot of charterers who now want to buy

their own yachts making transactions,” he said. “It started in

August 2020 and hasn’t stopped since.”

Fraser Yachts quoted similar double-digit increases in

brokerage sales and its charter activity was up 58 percent in

2020 over the previous year. “Last year was one of our best

years ever—we more than doubled sales over 2019,” said

Michael Busacca, chief operating officer of Fraser Yachts, at a

press conference. “We saw the biggest growth in the 24-to-34

meter [79- to 115-foot.] segment, with sales up 80 percent—and

40 percent of those were first-time buyers.”

On the first two days of the show, crowds were smaller than normal, but the weekend saw larger
numbers of visitors. 
Courtesy Howard Walker
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While many boatbuilders announced show premieres, others

used FLIBS to debut their yachts globally. Viking Yachts

launched its 63 Convertible, while sister company Valhalla

showed its new 46 center console.

ADVERTISEMENT

Ocean Alexander’s 35R, which won Best in Show, attracted

crowds wanting to see the new world premiere. Hull number

one had been pre-sold, but the second hull was sold at the

show. Prestige’s high-volume X70 was a show premiere, and

the company said it would launch a new X60 next year, with a

multihull in the works. The Ferretti Group had four U.S.

premieres, including the Pershing 6X, Ferretti Yachts 1000,

Ferretti Yachts 780 and Riva 88 Folgore. 

Other builders reported strong sales even before the show.

Federico Ferrante, president of Azimut-Benetti USA, told Robb

Report its new Verve 42 had 14 sales before it even landed from

Italy for its global FLIBS debut, while sister company Benetti’s

Oasis 34M, which has not been completed, has attracted 20

orders.
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Italian yacht builder Sanlorenzo, which hosted a global launch

of its SL 106A and US premieres of the SL96A and Bluegame

BGX70, said it had doubled its sales in the US over the last 12

months. Sanlorenzo Chairman Massimo Perotti said that

almost 50 percent of sales are to first-time buyers. “We see a lot

of newcomers jumping into the business,” he told Robb Report.

“Covid gave them a good reason to own.”

Perotti pointed to a 2019 Deloitte study of the boating market,

which reported that only 3.0 percent of Ultra High-Net Worth

Individuals own yachts. “I expect that number to be a bit higher

by the end of this year,” he says, “but even if we can move it to

4.5 percent, that’s enough for a significant market change.”

Sunseeker’s Sean Robertson also pointed to the first-time

buyers coming to the show. “The quality of this show is

fantastic,” said the U.K. yacht builder’s sales director.

Sunseeker had US premieres of its Manhattan 55 and 65 Sport

Yacht. It plans to launch two to three models per year after the

earlier launch this year of five models across four categories.

The show had fewer superyachts on display this year, especially at the Superyacht Village, but
headturners like Silver’s Bold were still at the docks. 
Courtesy Silver Yachts
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The irony is that with the onslaught of first-time buyers, plus

global-supply chain issues, yacht builders are scrambling to

meet demand, with delivery times pushed out 12 to 36 months,

depending on the model. “The used boat market is pretty much

gone,” says Robertson. “At the earlier shows in Europe this fall,

there was almost a sense of desperation among buyers of

wanting to know what they could get. Now, people seem more

willing to wait for what they want.”

ADVERTISEMENT

This record feeding frenzy for new and used boats shows will

continue, said most of the FLIBS exhibitors Robb Report spoke

with. “Yachts seem to be one of the safest havens for people of

wealth,” said IYC’s Macrymichalos. “But it’s not just people of

Most brokers and yacht builders reported buyers rather than tire-kickers. 
Courtesy Howard Walker
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wealth—it’s extending across the board, and there seems to be

no signs of a slowdown.”
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MAI TROPPO GIOVANI PER AGGIORNARSI

I ragazzi del Cisita collegati con il convegno
“Formiamo il futuro? Parliamo ai giovani”

LA REDAZIONE

 Scrivici

PUBBLICITÀ

 Richiedi contatto
Tutte le notizie 

TEMI DEL GIORNO:
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di Redazione

31 Ottobre 2021

13:49

 COMMENTA



 1 min

 STAMPA

 
 
 

Una giornata di riflessione sul futuro, ascoltando
attentamente ogni intervento: questo il pomeriggio delle due
classi terze, indirizzo meccanico e indirizzo
legno/amministrativo e una classe quarta, sistema duale, del
Cisita, che si sono unite nell’aula magna dell’Ente per seguire
in diretta ogni intervento del convegno sulla Formazione,
organizzato da Confindustria La Spezia. Un’occasione
importante per comprendere le linee future di intervento e le
possibilità di formazione nel nostro territorio, ancor di più per
ragazzi che si stanno accingendo nel passaggio tra scuola e
lavoro.
“Noi ragazzi abbiamo bisogno sempre di linee guida e di
direzioni su quello che potrà essere il nostro futuro – dice
Matteo Battistini, allievo di terza operatore meccanico, che
aggiunge – perciò credo sia importante che ci siano iniziative
atte a creare interventi concreti per supportarci.” Della stessa
opinione è Nicole Gennaro, che afferma:” Ho seguito
attentamente le parole
del nostro sindaco Peracchini, che ha parlato in modo reale e
concreto della nostra città e delle opportunità per i giovani,
lavorative e non. E ovviamente l’intervento di Giorgia
Bucchioni, presidente del Cisita, che ha mostrato e
dimostrato come la formazione sia una soluzione ideale per
unire ancora di più gli obiettivi di scuola, imprese e istituzioni.”
Tra le cose più apprezzate c’è stato sicuramente l’approccio
reale rispetto alle possibilità del nostro territorio,
approfondito dai diversi interventi sia dei rappresentanti delle
più importanti imprese, come Sanlorenzo, sia autorità
politiche, come l’assessore Ilaria Cavo. Nalbert Lima De
Oliveira, operatore del Legno, a questo proposito dice:
“Sono contento che abbiano parlato delle iniziative che ci
riguardano, le stesse che mi hanno permesso ora, con il
quarto anno in duale, di essere inserito in un contesto
lavorativo e ccontemporaneamente continuare a studiare.”

     

Più informazioni
  La Spezia

menu 
Località 
servizi 
cerca 

seguici su
 seguici su facebook
 seguici su twitter
 seguici su instagram
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futuro? Parliamo
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LE TRIMESTRALI DI PIAllA AFFARI Il prezzo del petrolio raddoppiato e il gas salito di 5 volte in
12 mesi hanno spinto i conti di Eni e non hanno frenato quelli di Ferrari. Ma c'è chi tra
luglio e settembre ha sofferto. I titoli vincenti e quelli perdenti dopo i bilanci del periodo

La  del caro-energiaprova 
di Elena Dal Maso

hi è stato frenato a
Piazza Affari da in-
flazione e rialzo del-
le materie prime. E
chi invece ne ha be-

neficiato? Il costo della vita è cre-
sciuto del 4,1% a ottobre rispet-
to al 2020. Addirittura il prezzo
del petrolio Wti è raddoppiato
da 40 a 80 dollari il barile e il
gas europeo è quintuplicato (da
15 a 77 euro). I titoli vincenti, in
questo senso, sono quelli legati
ai marchi forti del made in Ita-
lo, soprattutto nel segmento del
lusso, Ferrari in primis, che rie-
scono a trasferire al cliente fina-
le l'aumento dei costi. O chi, co-
me Eni, in quanto venditore ha
registrato forti profitti grazie al-
la fiammata del greggio. Men-
tre le difficoltà maggiori le han-
no affrontatele società che lavo-
rano per conto terzi, o con brand
non diffusi tra il grande largo

pubblico.
Secondo Gabriele Gambarova,
head of equity research di Ban-
ca Akros, «le società che hanno
un forte pricing power possono
alzare i rezzi proteggendo i
margini dal rincaro delle mate-
rie prime. Il lusso e i prodotti
premium in generale non do-
vrebbe aver grossi problemi in
questo senso». E infatti il Ros
(return on sales), il ritorno sulle
vendite (si ottiene mettendo in
rapporto il risultato operativo
con il fatturato), nel caso del Ca-
vallino è del 26,4%. Non a caso
Ferrari ha registrato la corsa
più significativa nell'ultimo me-
se, con un balzo del 21% a 226,8
euro in concomitanza con i risul-
tati della società. I ricavi netti
sono stati pari a 1,053 miliardi
(+18,6% sul 2020) con un ebitda
di 371 milioni (+12,4% anno su
anno) e un ebitda margin alto,
del 35,2%. L'utile netto siè asse-
stato a 207 milioni su attese de-
gli analisti per 189, secondo i da-
ti Refinitiv. Un altro dato impor-
tante è l'indebitamento indu-
striale netto, che al 30 settem-
Ire era paria 368 milioni, rispet-
to a 552 milioni di giugno 2021.
La casa di Maranello ha anche
rivisto al rialzo la guidance. Per
l'anno in corso Ferrari punta
ora a un ebitda di circa 1,52 mi-
liardi (da una precedente indica-
zione di 1,45-1,50 miliardi) e un
fregi cash flore (flussi di cassa)
superiore ai 550 milioni di curo.
Sempre nel settore auto, Gam-

ALI
Ca

A

Cn

Fer

Stel

BE

Mo

San

BE

Atl

Inte

Leo

P

Ten

Tin

CO

B

Ca

Ce

FA

Am

Dia

Rec

Eni

Sal

TE

Re

TE

Pos

Rai

Tel

UI7

A2

En

He

Ital

Sn

Te

TEL

I BILANCI DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ INDUSTRIALI A PIADA AFFARI
Ros % Fatturato Ebitda Ebit Utile Indeb. fin. netto

mpari

UTO-4EICOLI

h

rari

ncler

antia(*)

rysmian(*)

uzzl

ral

mentir

RMACEUTICQ

PETROLIFERI

CNOLOGICI

STMicroelectronics(')(°)

Set 2021 , Set 2020 Set 2021 , Set 2020 Set 2021 , Set 2020 Set 2021 , S 202 Set 2021 , Set 2020

MENTARI

(^) 22,83% 1575.700 1.282500 418000 307 100 359.800
--

248 500 341200 190 200
- 

926.000 1 103.800

- COMPONENTI

Industrial (') (') 7,03% 21.065.742 15162,733 n.d. n d 1.481.590 27.677 1229.037 -568 246 13502.106 14117057

26.14% 3.099.000 2.391000 1.133.000 771 000 810.000 465:000 619.000 346000 1.318.000 1 363 000

lantis n.d. ,107.861.000 89 385 000 n.d. nd n.d. n  n.d. no n.d. ed

NI DI CONSUMO

n.d. 1.177200 765100 n.d. n d n.d. n n.d. n o n.d. n u

lorenzo 12,17<, 428.440 322623 68.639 48521 52123 33109 36.812 2326 -35159 -3829

NI E SERVIZI PER L'INDUSTRIA

11.13% 4574.000 3920000 2.891.000 2.28100O 509.000 -153000 474.000 -716000 36.163.000 39 276 000

rpump(') 19.30% 1.154.568 954237 281939 215254 222.849 143-484_ 176.458 101.443_ 174.400 269500

nardo(') 4.65% 9564.000 9 025 000 607.000 497000 445.000 395000 228.000 136.000 5.884.000 3 318 000

5.20% 9294.000 7,4880OO 725000 Fi47000 483.000 401.000 255.000 140000 2.663.000 1986000

aris(*)(°) 9.72% 3.861.859 3473569 758.314 385514 375.539 -579884 631.520 -640876 -718.241 -933:898

»da 14.68% 261.564 188 827 63.32 56 92 36.392 36_980  28724 35 251 191.611 91882

STRUZIONI E MATERIALI EDILI y

Unicem n.d. 2541.700 2 408 000 n.d n.d n.d. n d. n.d.  n0 -100.600 241.600

16.40% 310300  2479.3 66.041 48523  50.894 34',55 38.801 26 190 68.500 49 ECO

13.22% 1009296 869.770 215.086 178.069 133307

_

97675

_

121.151 81.236. 100.100 122200

plifon(') 11.81% 1.418.600 1 042 100 325900 228400 167.500 79700 106.000 41100 616.800 633700

sorin 36,57% 858.900 610100 367.600 ^5. 7700 314.100 213.500 229.300 162.500 1.047.400 -305:300

ordatE(*) 32,25%

_

1.156.189 1093818 447.886

_

"-.38,801 372.927 36x4037 296.386 271 .063 714.700 865800

~I

13,35% 49509.000 32.356000_ 12.528.000 5 135 000 6.650.000 -3 555 000 2.306.000 -7 838 000 16.622.000 16.586000(')

pem(*) -18.42% 5064.000 5380000 -455.000 353000 -933.000
_ . -772000 -1.121.000... -1016000 , 1,673.000 1.226000

_,

PIy
16,70% 7945.926 6032745 n.d. n d 1326.772 576030 1.082.002 454.078 -690.198 -950536

nWit 45,04% 581.233 473478 529.753 432430 261775 206817 149.634 111 927 4:065.867 3771710

teltaliane(') 19,12% 8.445.000 7 562 000 n.d. nd 1.615.000 1 1.172.000 898000 -7334.000 fi855000

Way - 42.67% 171:800 1&9:On0 -  110.000 104 500 73330 70.700 52.803 00.800 96.100  46107

ecom Italia (') 12,95% 11.403.000 11 657 000 4.886.000 5 112 000 1.477.000 1 696 000 22.000 1178000 17.613.000 18.594000

UTY

a (*) 7,22% 6285.000 4 671 000 959000 822 000 454.000 400 000 394.000 218.000 3.782.000 3 472 000

el(') 10.80% 57914.000 49465000 12.631000 13146000 6254.000 6.975000 2.505.000 2921000 54389.000 45.415000

ra(*) 7,33% 6.424,300 4 905 900 883300 806.200 470.800 414700 308.400 233100 3303.800 3227000

gas(*) 44,72% 962.800_, 949300 749.000 r 714300 430.600 401400 268.700 247700 5.055.400 4 736 500

ani(*) 53,37% 2,089.000 1.930000 1.716000 R 1670.000 1.115.000 1105000 1217.000 865000 13506.000 12 892 000

ma (*) 48A1% 1.901.600 , 1.780600 1273.900 : 1 323300 882.500 , 865100 580.400 . 569 100 9573200 , 9172.600

(') Utile attribuibile alla capogruppo (^) Utile prima delle imposte Ç) Cambio al 1011112021: 1 Euro =1,15619 Dollari USA
nrUflf). mNAIL4NU FlW APII.l

barava cita Brembo, specializza-
ta negli impianti frenanti, che
ha però abbassato la guidance
sull'ebitda a causa del rincaro
delle materie prime. TI titolo,_a
11,6 euro, è positivo dell'8,7%
da inizio anno. Il Ros è al
10,98%. L'esperto di Banca
Akros ricorda che il gruppo «ha
indicizzato i prezzi di vendita ai
costi delle materie prime nella
quasi totalità dei casi grazie an-
che ad un elevato potere contrat-
tuale. Questo dipende fra l'altro
dalla forte riconoscibilità del
marchio e dal suo posizionamen-
to premimi». La società berga-
m asca ha chiuso il trimestre con
ricavi in rialzo del 12% a 681 mi-
lioni, un ebitda in discesa del
10% a 111 milioni e un utile net-
to in contrazione del 19% a 41,8

milioni. Il debito netto è in cala
a 483 milioni. Il gruppo ha con-
fermato la guidance sul fattura-
to (+20/25°4 aralo su anno a
2,65-2,76 miliardi), ma ha ridot-
to l'ebitda margin al 18-19%
( fra 477 e 525 milioni), in calo di
circa il 5% sul precedente
(19,5%).
Per contro, riprende Gambaro-
va, Sogefi Iros al 4,99%) .<ha sto-
ricamente più difficoltà ad indi-
cizzare i prezzi al costo delle ma-
terie prime perché il suo prodot-
to non è altrettanto riconoscibi-
le per il cliente finale e questo si
traduce in un più debole potere
negoziale coni costruttori». Con-
trollata dal gruppo Cir, Sogefi
produce sistemi motore ( filtri) e
i componenti per le sospensioni.
Situazione intermedia per Stel-

lantis: rientra nel mass market
e non si trova nella stessa posi-
zione di forza di Ferrari, «non
ha patito un forte impatto
dall'aumento dei costi delle ma-
terie prime, perché ha agito stil-
la leva di prezzo e mix. In Euro-
pa il prezzo medio dei veicoli è
cresciuto del 22% a fronte di un
calo delle vendite del 36% sul
terzo trimestre del 2020». La
mancanza di chip e la scarsità
dell'offerta, che porta adover at-
tendere anche sei mesi prima di
avere un veicolo nuovo, «hanno
permesso al gruppo di alzare in
maniera sensibile i prezzi com-
pensando i maggiori costi», ag-
giunge Gambarova. Stellantis
1a chiuso il terzo trimestre con
un fatturato in calo del 14% a
32,6 miliardi e consegne in con-

trazione del 27% a 1,13 milioni,
dovuto soprattutto alla mancan-
za di senuconduttori.
La mancanza dei chip dovrebbe
rallentare anche per il ritorno
(lento) della produzione tecnolo-
gica in Occidente. Un allontana-
mento dalla Cina dopo 30 anni
di deflazione causata dai bassi
costi di produzione nel Sudest
asiatico «che porta con sé infla-
zione e forse non solo a breve ter-
mine, come le banche centrali si
aspettano», interviene Gamba-
cova. «Uscire dal cono d'ombra
della Cina ha diverse conse-
guenze, una fra queste è quella
didover sostenere costi di produ-
zione strutturalmente piu alti»,
conclude l'esperto.
E' possibile che la corsa delle
materie prime stia già placando-
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si, seppure a valori elevati. Co-
me ricorda Lorenzo Batacchi,
portfolio manager di Bper Ban-
ca e membro Assiom Forex, «se
andiamo a guardare i costi di
spedizione attraverso l'indice
Baltic Dry notiamo come le valu-
tazioni siano scese del 50%
nell'arco di un mese». Si sono
portate a 2.844, toccando un
massimo a quota 5.653 nei pri-
mi giorni di ottobre. Da inizio
anno, invece, i valori sono balza-
ti del 313%, ai massimi livelli,
ma con l'ultimo storno la cresci-

FERRAR;

ta è quantificabile del 131cl an-
no su anno. «Siamo in una fase
'post-guerra' e nei prossimi me-
si le società presenteranno un
portafoglio ordini straordina-
rio. Inoltre, con il Pil che sale
del 6,1%, la crescita dei prezzi
potrebbe solo dare fastidio», con-
clude Batacchi.
Un titolo che per contro sta bene-
ficiando della corsa de] petrolio
è Eni (ha un Ros del 13,35%). Il
gruppo ha chiuso il terzo trime-
stre con un utile di 1,203 miliar-
di da una perdita di 503 milioni
un anno fa. Il flusso di cassa net-
to per 2,933 miliardi è quasi il
doppio di quello registrato nel
2020. Eni, fra l'altro, ha avviato
i motori per quotare il settore
gas&power e rinnovabili, oltre
a valutare l'ipo della partecipa-
ta norvegese Var in modo da
estrarre valore dal titolo.
Anche Fabio Caldato, -partner
di Olympia Wealth N-anage-
ment Ltd, punta su Ferrane fra i
titoli vincenti. «Le attese erano
alte e c'era timore che qualcosa
non andasse come previsto. In
realtà i numeri sono stati soddi-
sfacenti e anche le pros pettive. I
nuovi modelli avranno prezzi al
rialzo, con margini a sostegno
del bilancio». Il gestore ritiene
che il futuro lancio del Sui', 'che
lascia perplessi i puristi in ter-
mini di marchio, sarà un ulterio-
re game changer sul fronte del
numero di auto prodotte e ricavi
conseguenti».
Caldato cita anche Danieli, co-
me «fiore all'occhiello italiano
perla altissima tecnologia appli-
cata sugli altoforni, in articola-
re grazie all'idrogeno. La richie-
sta di queste infrastrutture è
crescente e in linea con il trend
verde. La trimestrale ha impres-
sionato anche per una guidane
che è stata alzata». L'obiettivo
di medio periodo del gruppo è di
raggiungere 4 miliardi di fattu-
rato rispetto alle attese per 3,6
miliardi di Equita Sim al 2024
con oltre 400 milioni di ebitda
(367 milioni attesi sempre al
2024).
Fra i titoli vincenti, anche Pirel-
li. «La storica azienda milanese
ha sorpreso positivamente con
un set di dati positivi e una gui-
dane 20211eggermente miglio-
re rispetto a quella precedente-
mente comunicata. Il segmento
premium, ancora una volta, è
stato determinante per il risul-
tato positivo», aggiunge Calda-

Hanno risposto meglio i gruppi connotati da marchi
forti del made in Italy, soprattutto del lusso,

perché riescono a trasferire i rincari sul cliente finale
to. Quello che ha rasserenato «è
stata l'evidente capacità del
gruppo di tra sferire sui prezzi fi-
nali il maggior costo della mate-
ria prima e le indicazioni sono
sul mantenimento di questo
equilibrio».
Per quanto riguarda StMeil set-
tore dei chip, Caldato sottolinea
il segnale «emerso in sede di con-
ferenza: non solo il terzo trime-
stre è stato tutto sommato posi-
tivo, mailmanagementha addi-

rittura previsto una fine d'anno
superiore alle attese, «che porte-
rà a un fatturato 2021 maggiore
di quello stimato con un leggero
upgrade anche sul lato utili».
StM ha chiuso il terzo trimestre
con un utile di 474 milioni di dol-
lari, rispetto ai 242 milioni del
2020. E ora il gruppo prevede ri-
cavi nettinell ordine dei 12,6 mi-
liardi, in aumento del 23,3% sul
2020 (12,5 miliardi indicati a
giugno).

I rincari delle materie prime so-
cio risultati meno favorevoli a
Piaggio, con Spagna e Italia che
«hanno rallentato nei mesi re-
centi sulle due ruote», riprende
Caldato. Nei nove mesi lamargi-
nalità è scesa dal 15,1 al 14,6%.
Il gruppo ha segnalato che allo
stato attuale la formulazione di

Qrevisioni rimane complessa.uanto a Technogym, «nono-
stante le prospettive e la storia
aziendale siano favorevoli, c'era

rande attenzione sul segmento
nusiness to consumer che ha
parzialmente disatteso le aspet-
tative. E c'è anche una visibilità
piuttosto ridotta sulle prossime
trimestrali». Anche qui la man-
canza di semiconduttori «incide.
notevolmente», sottolinea il ge-
store. Secondo cui anche Buzzi
va inserita fra le società che non
beneficiano dei rincari delle ma-
terie prime. <E' un'ottima azien-
da che tratta a multipli a sconto
verso il settore e in senso assolu-
to. Tuttavia il mercato sta pu-
nendo il titolo per una guidane
particolarmente cauta e qual-
che preoccupazione sul costo
dell'energia», conclude Caldato.
(riproduzione riservata)
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Nuovi massimi da12008. Ftse Mib (+0,99%) a uupccsso da 27.800

Piazza Affari mette le ali
A hall Street balzo di Pfizer. Crolla Moderna

DI MASSIMO GALLI

C
ontinua la serie positi-
va dei mercati aziona-
ri, con piazza Affari
che ha raggiunto nuo-

vi massimi dal 2008: il Ftse
Mib ha guadagnato lo 0,99% a
27.795 punti. Bene anche Pari-
gi (+0,76%), Londra (+0,33%) e
Francoforte (+0,15%).
A New York il Dow Jones e il

Nasdaq avanzavano rispetti-
vamente dello 0,64 e dello
0,36%. I due colossi americani
dei vaccini si muovevano con-
trastati: da un lato Pfizer sali-
va di sette punti percentuali
dopo la presentazione dei risul-
tati preliminari di uno studio
di fase 2/3 su una pillola an-
ti-Covid, registrando un eleva-
to livello di efficacia; dall'altro,
Moderna crollava del 24% in
seguito al taglio di prezzo obiet-
tivo da parte di alcune case
d'affari e a numeri trimestrali
inferiori alle stime.
A livello macroeconomico,

intanto, l'economia Usa ha
creato 531 mila posti di lavoro
nei settori non agricoli in set-
tembre, battendo il consenso
degli economisti.
Lo spread Btp-Bund ha chiu-

so poco mosso a 116 prima del
verdetto di Moody s sull'Italia,
atteso nella tarda serata di ieri
dopo la chiusura di questa edi-
zione.
A piazza Affari ancora viva-

ce Tim (+4,76%) nella scia del-
le ipotesi di stampa secondo
cui il fondo americano Kkr sta
valutando l'acquisto della rete
del gruppo. Hanno festeggiato
dopo i conti trimestrali Banco

Gian Maria Mossa, a.d. di. Banca Generali (+3,20%)

Bpm (+5,03%), Banca Genera-
li (+3,20%), Zignago (+4,15%)
e Coima Res (+0,85%), mentre
hanno chiuso in territorio ne-
gativo Mps (-0,10%), Buzzi
Unicem (-0,89%) e Leonardo
(-1,42%). Ben comprata Pry-
smian (+1,62%) che si è aggiu-

dicata la commessa più eleva-
ta mai assegnata negli Stati
Uniti per un sistema in cavo
sottomarino (si veda articolo a
pagina 22).
Bene il comparto oil, con i

prezzi del petrolio in aumento
(Wti +3.20% a 81.30 dollari) do-

po che l'Opec e i suoi alleati ave-
vano respinto le richieste di au-
mentare l'offerta: Tenaris
+2,76%, Saipem +1,30%, Eni
+0,89%.
Nel resto del listino forti gua-

dagni per Maire T. (+4,82%)
grazie ai commenti favorevoli
degli esperti dopo i conti del
terzo trimestre. Lettera, inve-
ce, su Sanlorenzo (-5,88% a
37,60 euro): Kepler Cheu-
vreux ha abbassato la racco-
mandazione a hold, con il prez-
zo obiettivo in miglioramento
da 33,30 a 41,30 euro. Su Grow-
th Milan in luce Wm Capital
(+2,66%): il gruppo ha reso no-
to che il proprio servizio di tele-
medicina è disponibile per tut-
te le farmacie.
Nei cambi, l'euro ha perso

ancora terreno sul dollaro a
1,1519.

MERCATI
c:21Em.E3

l, A»,,.,,,,
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Milano in rialzo dello 0,53% dopo annuncio tapering daparte cieli crFed

La borsa resta ottimista
Spread ancora giù a 117 .  Sale il petrolio

DI GIACOMO BERBENNI

G
Tornata positiva per
le borse europee do-
po la decisione della
Fed, comunicata mer-

coledì a mercati chiusi, di av-
viare la riduzione degli acqui-
sti di asset. A Milano il Ftse
Mib ha guadagnato lo 0,53% a
27.522 punti. Acquisti anche a
Parigi (+0,53%), Francoforte
(+0,44%) e Londra (+0,43%). A
New York gli indici viaggiava-
no a due velocità, con il Dow Jo-
nes in calo dello 0,29% e il Na-
sdaq +0,65%.
La Banca centrale inglese

ha mantenuto stabile il tasso
di interesse di riferimento, ma
prevede di procedere con un
rialzo a breve termine.
Prosegue il raffreddamento

dello spread Btp/Bund, che si
è ristretto di altri 5 punti a 117
dopo la fiammata delle ultime
sedute. «Dopo una fine di otto-
bre contrassegnata dalla vola-
tilità sui tassi di interesse e su-
gli spread dei titoli governati-
vi all'interno dell'area euro e
in America, la calma sembra
essere ritornata sul mercato»,
afferma Giancarlo Bilotta,
portfolio manager credit stra-
tegies di Plenisfer Investmen-
ts sgr. «Questo, al momento,
non sembra ritenere che la
Fed e la Bce siano dietro la cur-
va e il rischio che queste debba-
no accelerare sulle misure re-
strittive è, a nostro avviso, vi-
sto come remoto o comunque
meno rilevante rispetto alla se-
conda metà di ottobre. Questo
è riflesso nella dinamica dei
tassi: il decennale tedesco ha

Luigi Guhitos¡y a.d. di Tim: il titulo salita dal 4,49%

ritracciato a -18 punti base do-
po avere toccato -8 alla fine di
ottobre. Il Btp non è rimasto
isolato da questa volatilità,
con lo spread che, dopo avere
toccato i 132 punti base alla fi-
ne di ottobre, è rientrato ai
120 attuali».

A piazza Affari in gran spol-
vero Tim (+4,49%) nella scia
di alcune ipotesi di stampa su
possibili assetti societari rela-
tivi alla rete. La società ha pre-
cisato che l'argomento non è
stato oggetto di discussione
nel cda, né sono state prese de-

cisioni al riguardo. Ha brillato
anche Tenaris (+6,26%) gra-
zie ai conti migliori delle atte-
se. Seguono Eni (+1,45%) e
Saipem (+0,66%): a spingere il
comparto è stato l'incremento
dei prezzi petroliferi (Brent a
83,10 dollari e Wti a 81,71) gra-
zie alla decisione dell'Opec e
dei suoi alleati di aumentare
la produzione di 400 mila bari-
li al giorno, come previsto.
Ben comprate le utility A2A

(+1,80%), Italgas (+1,64%),
Hera (+1,59%), Terna
(+0,45%) e Snam (+0,83%).
Fra gli industriali ha guada-
gnato Cnh I. (+0,52%). Nel re-
sto del listino forti guadagni
per Sanlorenzo (+6,68%), se-
guita da Carel (+1,97%) e Mai-
re T. (+2,61%).
Nei cambi, l'euro viaggiava

in ribasso sul dollaro a 1,1569.
ThFrxiuz,,,:z nser.np--ii
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  Rapport

 Temps réel estimé Cboe Europe - 11/11 09:16:51

37.15 EUR  -0.40%
09:04 SANLORENZO S.P.A. : Toujours du potentiel
09/11 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Hermès, Veolia, Pernod Ricard, Korian, McPhy, Moncler…
07/10 SANLORENZO S.P.A. : Le regain d'intérêt devrait continuer
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Sanlorenzo S.p.A. : Toujours du potentiel

11/11/2021 | 09:04
Tommy Douziech

ACHAT En attente

Cours d'entrée : 37.3€ | Objectif : 44.44€ | Stop : 34.18€ | Potentiel : 19.14%

Le titre Sanlorenzo S.p.A. présente une configuration technique positive suggérant une poursuite de la

dynamique haussière à moyen terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 44.44 €.

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de
croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à
court terme.

Points forts

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses
fois à la hausse.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont
récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de
rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par
action.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération
de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse
au cours des quatre derniers mois.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la
conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de
la société avec les analystes.

Points faibles

Données financières EUR

CA 2021 623 M

Résultat net 2021 47,3 M

Tréso. nette 2021 21,6 M

PER 2021 27,2x

Rendement 2021 1,26%

Capitalisation 1 285 M

VE / CA 2021 2,03x

VE / CA 2022 1,73x

Nbr Employés 587

Flottant 33,1%

» Plus de Données financières

Evolution du Compte de Résultat

Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre
navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques.

» Plus de Données financières

Consensus

Vente Achat

Recommandation moyenne ACHETER

Nombre d'Analystes 2

Dernier Cours de Cloture 37,30 €

Objectif de cours Moyen 43,25 €

Ecart / Objectif Moyen 16,0%

» Consensus

Révisions de BNA

Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre
navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques.

» Plus de Révisions des Estimations

Dirigeants et Administrateurs

Accueil Zonebourse > Actions > Italie > Borsa Italiana > Sanlorenzo S.p.A. > Actualités > Analyses Zonebourse

BOURSE ACTUALITÉS ANALYSES ÉMISSIONS CONSEILS PORTEFEUILLES LISTES PALMARÈS SCREENERS OUTILS NOS SERVICES

Rechercher action, indice, devise, news, membre ...  Connexion Inscription ▾
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RUBRIQUES

Indices

Actions

Devises

Matières premières

Produit de bourse

Trackers / ETF

Fonds / OCPVM

Actualités

Analyses

Vidéos

SERVICES GRATUITS

Portfolio Manager

Listes de valeurs

Portefeuilles Virtuels

Newsletters et notifications

Accès forums

Devenir membre

SOLUTIONS

Portefeuille Europe

Portefeuille USA

Portefeuille Asie

Stock screener

Conseils

Listes Thématiques

Listes Style d'investissement

Outils

Devenir Client

ÉDITIONS BOURSE

 English (USA)

 English (UK)

 English (Canada)

 Deutsch (Deutschland)

 Deutsch (Schweiz)

 Español

 Français (France)

 Français (Suisse)

 Italiano

 Nederlands (Nederland)

 Nederlands (België)

SERVICES FINANCIERS

Offre de courtage

Interactive Brokers

Offre de courtage

ProRealTime

Fonds Europa One

Portfolio Manager

  

À PROPOS

Surperformance SAS

Contact

Mentions légales

Recrutement

Copyright © 2021 Surperformance. Tous droits réservés.
Les cotations sont fournies par Factset, Morningstar et S&P Capital IQ

La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.

Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que
son activité génère.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire
nul.

L'opinion général du consensus des analystes s'est fortement détériorée au cours des quatre derniers
mois.

Sous-secteur Voiliers et bateaux à moteur

Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest.

SANLORENZO S.P.A. 126.06% 1 482

MALIBU BOATS, INC. 16.64% 1 518

BÉNÉTEAU 58.48% 1 411

MASTERCRAFT BOAT HOLDINGS, .. 16.34% 550

FOUNTAINE PAJOT 46.54% 245

HANSEYACHTS AG 29.27% 96

» Plus de Résultats

© Zonebourse.com 2021

Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE
SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et
apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une
obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne
constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. 
L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui
n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux
opérations réalisées.

Marco Viti Co-Chief Executive Officer &
Executive Director

Carla Demaria Co-Chief Executive Officer &
Executive Director

Massimo Perotti Executive Chairman

Pietro Gussalli Beretta Lead Independent Non-Executive
Director

Silvia Merlo Independent Non-Executive
Director

» Plus d'informations sur la société
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Cerca BORSA ITALIANA    Vai Bitcoin  66.714 -0,87% Spread  112,50 0,13% Eur/USD  1,1561 -0,29%

Parigi e Francoforte festeggiano i record storici di Borsa.
E noi?
10/11/2021 09:47

Quella passata è stata un’altra settimana rombante per i mercati azionari che hanno
messo a segno cospicui rialzi quasi ovunque da Milano a New York passando per
Parigi, Tokio e Oslo (sembra quasi la Casa di Carta se avete seguito la serie su
Netflix).

A Parigi, in particolare, i festeggiamenti sono stati numerosi, perché l’indice principale,
il Cac 40, ha superato quota 7.000 punti andando a toccare un livello che si era
raggiunto precedentemente 21 anni fa!

In realtà, l’indice Cac 40, come la maggior parte degli indici (tranne il Dax), non tiene
conto dei dividendi, ma questi livelli piacciono alla grande stampa e ai media per
riempire le pagine di dotte analisi, ricordi e commenti. 

I leitmotiv di questo “record” sono sempre gli stessi anche a Parigi come il fatto che i
tassi attualmente bassi rendono le obbligazioni non redditizie e incoraggiano gli
investitori a rivolgersi maggiormente alle azioni e le buone sorprese
positive arrivate dalle trimestrali.

Certo anche in Francia c’è il timore che i prezzi delle azioni siano in “bolla” ma, come
sappiamo e facciamo vedere da tempo nella LetteraSettimanale.it (la mia newsletter
personale come strategist e consulente finanziario indipendente di SoldiExpert
SCF, ), le quotazioni sono estremamente disperse un po’ in tutto il mondo con alcuni
titoli carissimi rispetto a tutto, ma anche titoli relativamente a buon mercato rispetto
alle medie storiche e alla “concorrenza” offerta dalle obbligazioni.

Rispetto al 2000, quando France Telecom veniva pagata 80 volte i suoi profitti in
Borsa, oggi il titolo più rappresentativo, LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) vale
“soltanto” 35 volte i suoi risultati e le attese sono di un miglioramento dei profitti, non
solo per le ammiraglie del lusso francese (LVMH, Hermès International e L'Oréal)
che hanno raggiunto quasi i massimi storici. 

Dopo l'impennata del 103% nel 2021, si prevede un aumento del 7% nel 2022. Di
conseguenza, il Cac 40 viene pagato "solo" 17 volte i profitti attesi per il 2021,
mentre a settembre 2000, all'epoca del vecchio record dell'indice, il rapporto

›

VIDEO

VIDEO

›

Scelti per te

Salvatore Gaziano
Parigi e Francoforte festeggiano i
record storici di Borsa. E noi?

Francesco Serafini
Quali saranno i prossimi target
sugli indici internazionali?

bluerating.com
Mercati: Fib, Dax ed Euro Stoxx 50
future prossimi al test di supporti

Pietro Origlia
I mercati azionari globali aprono
l'ottava all'insegna dei record

Fisco e pensioni

Ravvedimento operoso: che cos'è
e che codice tributo ha!
09/11/2021 13:51
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prezzo/utili era di 30 volte.

 

In Italia, abbiamo toccato i nuovi massimi da giugno 2008, ma la solita Telecom
Italia settimana scorsa ha toccato a un certo punto i minimi storici a dimostrazione
(l’ennesima) che tenere i titoli perché “di più non possono scendere e poi stacca un
bel dividendo e aspetto di tornare ai prezzi di carico” è come dicono a Genova (e
anche a Lerici) una belinata.

Ottimi risultati, invece, per molti titoli nei nostri portafogli consigliati azionari italiani
come la trimestrale di Maire Tecnimont (ramo impiantistica per l’energia) che
ha toccato in settimana i massimi da agosto 2018, dopo aver comunicato i risultati
belli dei primi nove mesi del 2021. Ricavi a 2.052,8 milioni di euro, +9,8% a/a,
EBITDA a 124,1 milioni, +10,3% a/a, utile netto a 60,4 milioni, +72,6% a/a.
L'indebitamento netto è pari a 10,6 milioni, in miglioramento di 106,3 milioni rispetto
al 31 dicembre 2020.

E in ben altro settore, settimana scorsa, Sanlorenzo (yacht di lusso) che ha sede
proprio vicino a Lerici, dove abbiamo il nostro ufficio principale, ha comunicato risultati
wow con un portafoglio ordini di 1,2 miliardi di euro (quasi raddoppiato rispetto a un
anno fa) e un incremento dell'utile netto del 64,9% a 36,8 milioni.

“La nave va” avrebbe detto Fellini Federico se è quella soprattutto dei super ricchi
(ma qui sul territorio parte della ricchezza viene distribuita nell’indotto). 

Anche a Francoforte in Germania si è tornati sopra il livello di 16.000 punti
del Dax e si è ai massimi storici e sopra una soglia psicologica importante per
qualcuno (che, secondo me, farebbe bene ad andare da uno psichiatra, se lo pensa
veramente) anche se il Covid è tornato a mordere con un numero di contagiati ai
massimi storici, tanto che si sta pensando a nuove regole più severe, mentre
oltreoceano negli Stati Uniti c’è chi pensa, invece, che la fine della pandemia sia
vicina.

I colli di bottiglia nelle consegne sono uno dei maggiori ostacoli nel mercato azionario
tedesco. A molte società mancano beni e servizi, provocando tagli alla produzione e
persino tempi di fermo. E, in questo, la Germania è particolarmente colpita, perché
l'industria manifatturiera, in questo paese, con una quota del 20 percento rispetto ad
altri paesi, è relativamente elevata e se si considera l’importanza dell’industria
automobilistica che schiera 3 campioni mondiali come Volkswagen, Mercedes
(Daimler) e BMW.
 

Se vuoi ricevere ogni settimana il briefing più originale e idee di investimento da tutto il
mondo elaborate da SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente
diretta da Salvatore Gaziano, puoi iscriverti gratuitamente a LetteraSettimanale.it

Articolo a cura di Salvatore Gaziano - SoldiExpert SCF
https://soldiexpert.com/

 
© TraderLink News - Direttore Responsabile Marco Valeriani - Riproduzione vietata

Aiutaci: ti è piaciuto questo articolo?    
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Omessa dichiarazione dei redditi:
come risolvere e quale codice
09/11/2021 13:44

IRAP e IRES: codici tributo e
termini di versamento!
09/11/2021 13:28

Ultimi segnali

  DARDEN RESTAURANTS

Pattern: BLW-R
06/11/2021

  PAYCHEX INC

Pattern: PB4-C
04/11/2021

  B.MONTE PASCHI SIENA

Candlestick: Belt Hold Bearish
(Italia)
06/11/2021

Formazione Directa
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P R E Z Z O
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V A R

% O R A
M I N

OGGI
M A X
OGGI APERTURA

Sanlorenzo 37,60 -5,88 17.35.57 36,70 39,55 38,50

SANLORENZO, KEPLER CHEUVREUX
RIVEDE TARGET PRICE E RATING

(Teleborsa) - Gli esperti della banca
d'affari Kepler Cheuvreux hanno
ritoccato sia la raccomandazione
che il prezzo atteso su Sanlorenzo,
l'operatore globale specializzato nella
progettazione, produzione e
commercializzazione di yacht e
superyacht fatti su misura. 
Gli analisti hanno tagliato il

giudizio al titolo della società a "hold" dal precedente "buy" mentre hanno alzato la
previsione di quotazione a 41,30 euro dai 33,30 euro indicati in precedenza.

A Piazza Affari, oggi, aggressivo ribasso per Sanlorenzo, che flette in maniera
scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 5,88%. 

(TELEBORSA) 05-11-2021 18:28 
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Sanlorenzo S.p.A.: RISULTATI CONSOLIDATI 9M 2021

RISULTATI CONSOLIDATI 9M 2021 Data: 05/11/2021

SANLORENZO S.P.A.:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA

LE INFORMAZIONI FINANZIARIE PERIODICHE AL 30 SETTEMBRE 2021

RISULTATI ECCELLENTI CON RICAVI NETTI DALLA VENDITA DI NUOVI YACHT

A 428,4 MILIONI DI EURO (+32,8%) E NUOVO RECORD A LIVELLO DI PROFITTABILITÀ

CON EBITDA A 68,6 MILIONI DI EURO (+41,5%)

BACKLOG RECORD A 1,2 MILIARDI DI EURO, ELEVATA VISIBILITÀ SULLA CRESCITA FUTURA

GUIDANCE 2021 CONFERMATA

Ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht ("Ricavi Netti Nuovo") a 428,4 milioni di Euro, +32,8% rispetto ai primi nove mesi del 2020, guidati

dall'ottima performance delle Americhe e dell'Europa

EBITDA rettificato a 68,6 milioni di Euro, +41,5% rispetto ai primi nove mesi del 2020, con un margine sui Ricavi Netti Nuovo in crescita di

100 basis point a 16,0%

EBIT a 52,1 milioni di Euro, +57,4% rispetto ai primi nove mesi del 2020, con un margine del 12,2% sui Ricavi Netti Nuovo

Risultato netto di Gruppo a 36,8 milioni di Euro, +64,9% rispetto ai primi nove mesi del 2020, con un margine sui Ricavi Netti Nuovo in

crescita di 170 basis point a 8,6%

Investimenti per 36,7 milioni di Euro, di cui 24,7 milioni di Euro nel terzo trimestre, più che raddoppiati rispetto ai primi nove mesi del

2020, per effetto dell'acquisizione di nuove infrastrutture produttive

Posizione finanziaria netta di cassa a 35,2 milioni di Euro, in forte miglioramento rispetto ad un indebitamento finanziario netto di 5,1

milioni di Euro al 30 settembre 2020 ed a una posizione di cassa netta di 3,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2020

Order intake del terzo trimestre a 381,1 milioni di Euro, che porta il backlog a raggiungere 1,2 miliardi di Euro, con un significativo

incremento della quota relativa ai prossimi esercizi

Confermata la guidance, che prevede una crescita a doppia cifra delle principali metriche nel 2021

Iscritivi alla newsletter  Community  Dicono di noi
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Ameglia (La Spezia), 4 novembre 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo S.p.A. ("Sanlorenzo" o la "Società "), riunitosi in data

odierna sotto la presidenza del Cav. Massimo Perotti, ha esaminato e approvato le informazioni finanziarie periodiche al 30 settembre

2021.

Massimo Perotti, Presidente e Chief Executive Officer della Società, ha commentato:

«I risultati che approviamo oggi sono una testimonianza della bontà del nostro modello di business e della capacità di Sanlorenzo di

navigare con costanza, impegno e determinazione verso obiettivi di medio-lungo periodo. La nostra bussola è una crescita che, se

dapprima definivo garbata, ora considero "eloquente". L'ottima performance delle vendite si realizza

1

anche grazie alla sostenuta proposta di nuovi modelli che ha caratterizzato tutto l'anno in corso: anche al recente evento di Fort

Lauderdale, dopo le premiere di Cannes, abbiamo presentato in anteprima mondiale il nuovo asimmetrico della famiglia Sanlorenzo,

SL106A, oltre al debutto americano del SL96A e del BGX70. Dopo i saloni nautici internazionali abbiamo messo in cantiere ordini che

arrivano a 1,2 miliardi di Euro, con tre nuove linee già annunciate per il 2022.

Ai risultati di prodotto affianchiamo grande attenzione alle performance economiche e di sostenibilità: la crescita dell'EBITDA e dei

principali indicatori finanziari nei nove mesi dell'anno ci fornisce un'importante visibilità sulla crescita futura, confermando Sanlorenzo

Maison di lusso nel settore dello yachting.»

RICAVI NETTI NUOVO CONSOLIDATI

I Ricavi Netti Nuovo1 dei primi nove mesi del 2021 ammontano a 428,4 milioni di Euro, di cui 164,8 milioni di Euro generati nel terzo

trimestre, in crescita del 32,8% rispetto a 322,6 milioni di Euro dello stesso periodo del 2020.

In un contesto di forte accelerazione del mercato, questi risultati sono legati sia ad un aumento dei volumi in conseguenza dell'elevata

raccolta di nuovi ordini, sia all'incremento dei prezzi medi di vendita, in particolare di superyacht, reso possibile dal posizionamento high-

end del marchio, con un mix di prodotto che presenta un'aumentata incidenza di yacht di maggiori dimensioni in tutte le divisioni.

Ricavi Netti Nuovo per divisione

(in migliaia di Euro)

Nove

mesi

chiusi al

30

settembre

Variazione

2021 % totale 2020 % totale

2021

vs.

2020

2021

vs.

2020%

Divisione Yacht 263.328 61,5% 202.577 62,8% 60.751 +30,0%

Divisione Superyacht 133.241 31,1% 99.825 30,9% 33.416 +33,5%

Divisione Bluegame 31.871 7,4% 20.221 6,3% 11.650 +57,6%

Ricavi Netti Nuovo 428.440 100,0% 322.623 100,0% 105.817 +32,8%

La Divisione Yacht ha generato Ricavi Netti Nuovo per 263,3 milioni di Euro, pari al 61,5% del totale, in crescita del 30,0% rispetto ai primi

2 / 7

    MONEYCONTROLLER.IT
Data

Pagina

Foglio

05-11-2021

1
4
8
7
1
4

SANLORENZO Pag. 485



nove mesi del 2020. Gli ottimi risultati di vendita hanno interessato tutte le gamme di prodotto, e in particolare la linea SX, con l'SX112

introdotto nel 2020, la linea SD, con il nuovo SD118 presentato al Cannes Yachting Festival e i modelli asimmetrici della linea SL.

La Divisione Superyacht ha generato Ricavi Netti Nuovo per 133,2 milioni di Euro, pari al 31,1% del totale, in crescita del 33,5% rispetto ai

primi nove mesi del 2020, trainati dalla linea Steel e dalla nuova gamma X-Space, che sta raccogliendo un notevole consenso commerciale

ancor prima del lancio, previsto nel 2022.

La Divisione Bluegame ha generato Ricavi Netti Nuovo per 31,9 milioni di Euro, pari al 7,4% del totale, in crescita del 57,6% rispetto ai primi

nove mesi del 2020, in particolare grazie alla linea BGX, con l'introduzione del secondo modello BGX60 lanciato nel 2020, e alle prime

vendite del nuovo modello BG72 recentemente presentato al Cannes Yachting Festival.

Ricavi Netti Nuovo per area geografica

(in migliaia di Euro)

Nove

mesi

chiusi al

30

settembre

Variazione

2021 % totale 2020 % totale

2021

vs.

2020

2021 vs.

2020%

Europa 224.318 52,3% 186.141 57,8% 38.177 +20,5%

Americhe 102.692 24,0% 46.538 14,4% 56.154 +120,7%

APAC 70.590 16,5% 60.114 18,6% 10.476 +17,4%

MEA 30.840 7,2% 29.830 9,2% 1.010 +3,4%

Ricavi Netti Nuovo 428.440 100,0% 322.623 100,0% 105.817 +32,8%

I Ricavi Netti Nuovo sono calcolati come la somma algebrica dei ricavi derivanti da contratti con i clienti relativi agli yacht nuovi al netto

delle relative provvigioni. In base agli IFRS, il prezzo di vendita degli yacht nuovi e quindi anche il calcolo dei relativi ricavi include la

differenza tra il valore contrattualmente attribuito alle imbarcazioni usate oggetto di permuta e il loro relativo fair value.

2

L'Europa ha registrato Ricavi Netti Nuovo pari a 224,3 milioni di Euro (di cui 44,2 milioni di Euro generati in Italia), con un'incidenza del

52,3% sul totale, in crescita del 20,5% rispetto ai primi nove mesi del 2020.

Le Americhe hanno registrato Ricavi Netti Nuovo pari a 102,7 milioni di Euro, con un'incidenza del 24,0% sul totale, in crescita del 120,7%

rispetto ai primi nove mesi del 2020, con risultati eccellenti negli Stati Uniti.

L'area APAC ha registrato Ricavi Netti Nuovo pari a 70,6 milioni di Euro, con un'incidenza del 16,5% sul totale, in crescita del 17,4% rispetto

ai primi nove mesi del 2020, trainati dalle vendite a Hong Kong.

L'area MEA ha registrato Ricavi Netti Nuovo pari a 30,8 milioni di Euro, con un'incidenza del 7,2% sul totale e in leggera crescita rispetto ai

primi nove mesi del 2020.
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RISULTATI OPERATIVI E NETTI CONSOLIDATI

L'EBITDA rettificato2 è pari a 68,6 milioni di Euro, in crescita del 41,5% rispetto a 48,5 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2020. Il

margine sui Ricavi Netti Nuovo è pari al 16,0%, in aumento di 100 basis point rispetto allo stesso periodo del 2020.

L'EBITDA3, comprensivo delle componenti non ricorrenti legate ai costi non monetari del Piano di Stock Option 2020 e alle spese sostenute

per il COVID-19, ammonta a 67,9 milioni di Euro, in crescita del 43,3% rispetto a 47,4 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2020.

Il significativo e costante incremento dei risultati operativi è legato alle efficienze generate dall'ottimizzazione della nuova capacità

produttiva ed al conseguente maggiore assorbimento dei costi fissi. La marginalità beneficia inoltre del cambiamento nel mix di prodotto a

favore di yacht di maggiori dimensioni in tutte le divisioni e dell'incremento dei prezzi medi di vendita, pur in presenza di un aumento dei

costi legati alle materie prime.

L'EBIT è pari a 52,1 milioni di Euro, in crescita del 57,4% rispetto a 33,1 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2020. L'incidenza sui Ricavi

Netti Nuovo aumenta dal 10,3% nel 2020 al 12,2% nel 2021, a fronte di un incremento del 10,6% degli ammortamenti che si attestano a 15,8

milioni di Euro, per effetto della messa a regime degli investimenti finalizzati allo sviluppo dei nuovi prodotti e all'incremento della capacità

produttiva.

Il risultato ante imposte è pari a 51,3 milioni di Euro, in crescita del 62,5% rispetto a 31,6 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2020.

Il risultato netto di Gruppo raggiunge 36,8 milioni di Euro, in crescita del 64,9% rispetto a 22,3 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2020.

L'incidenza sui Ricavi Netti Nuovo aumenta di 170 basis point dal 6,9% nel 2020 all'8,6% nel 2021.

RISULTATI PATRIMONIALI E FINANZIARI CONSOLIDATI

Il capitale circolante netto al 30 settembre 2021 risulta negativo per 7,7 milioni di Euro, in diminuzione di 26,9 milioni rispetto al 31

dicembre 2020 (19,3 milioni di Euro) e di 35,3 milioni di Euro rispetto al 30 settembre 2020 (27,6 milioni di Euro).

Le rimanenze sono pari a 68,1 milioni di Euro, in diminuzione di 14,1 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2020 (82,2 milioni di Euro) e di

25,0 milioni di Euro rispetto al 30 settembre 2020 (93,2 milioni di Euro). Le rimanenze di prodotti finiti sono pari a 26,8 milioni di Euro e

comprendono 8,1 milioni di Euro riferiti a yacht usati già venduti alla chiusura del periodo per consegna nei mesi successivi.

L'andamento del capitale circolante netto è coerente con le dinamiche di stagionalità del settore, anche in considerazione della

concentrazione delle consegne degli yacht nel corso dei mesi estivi, e risulta positivamente influenzato dalla crescita del portafoglio ordini.

L'EBITDA rettificato è calcolato sommando gli ammortamenti al risultato operativo rettificato dalle componenti non ricorrenti. I costi non

ricorrenti, rappresentati dalla quota di competenza dei costi non monetari dei piani di incentivazione azionaria e dalle spese sostenute per

il COVID-19, sono stati pari a 690 migliaia di Euro e 1.098 migliaia di Euro, rispettivamente nei primi nove mesi del 2021 e del 2020.

3 L'EBITDA è calcolato sommando gli ammortamenti al risultato operativo.

3

Gli investimenti ammontano a 36,7 milioni di Euro, di cui 24,7 milioni di Euro realizzati nel corso del terzo trimestre, più che raddoppiati

rispetto a 17,3 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2020, comprendenti 21,9 milioni di Euro destinati all'incremento della capacità

produttiva e 10,6 milioni di Euro dedicati allo sviluppo prodotto. In particolare, nel corso del terzo trimestre sono state concluse tre

acquisizioni di infrastrutture industriali adiacenti ai cantieri della Società a Viareggio, Massa e La Spezia, per un importo complessivo di

19,2 milioni di Euro (inclusi i costi di transazione), che comporteranno un significativo incremento della capacità produttiva per rispondere

all'accelerazione delle vendite.

La posizione finanziaria netta4 è pari a 35,2 milioni di Euro di cassa (3,8 milioni di Euro di cassa netta al 31 dicembre 2020 e 5,1 milioni di

Euro di indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2020), con un miglioramento di 40,2 milioni di Euro rispetto all'esercizio

precedente dovuto alla forte generazione di cassa a livello operativo, pur in presenza di ingenti investimenti.

Le disponibilità liquide ammontano a 139,1 milioni di Euro (94,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2020 e a 100,9 milioni di Euro al 30

settembre 2020). La liquidità complessiva disponibile al 30 settembre 2021 è pari a 270,9 milioni di Euro, inclusi affidamenti bancari non
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utilizzati per 131,8 milioni di Euro5.

BACKLOG

(in migliaia di Euro) Backlog

31

dicembre

20206

31

marzo

2021

30

giugno

2021

30

settembre

2021

Backlog 408.761 553.411 810.740 1.191.876

Di cui esercizio in corso 305.072 409.899 497.982 570.646

Di cui esercizi successivi 103.689 143.512 312.758 621.230

Il backlog7 del Gruppo al 30 settembre 2021 ammonta a 1.191,9 milioni di Euro, in crescita di 521,7 milioni di Euro rispetto al dato al 30

settembre 2020 (670,2 milioni di Euro) e di 783,1 milioni di Euro rispetto al dato al 31 dicembre 2020 (408,8 milioni di Euro). L'order intake

dei primi nove mesi del 2021 è pari a 783,1 milioni di Euro, di cui 381,1 milioni di Euro nel terzo trimestre.

Nel corso del terzo trimestre, la crescita del portafoglio ordini è stata guidata dalla straordinaria performance della Divisione Superyacht e

dal riscontro, estremamente positivo, ricevuto a seguito dei tre saloni nautici che si sono svolti nel mese di settembre (Cannes Yachting

Festival, Salone Nautico di Genova e Monaco Yacht Show), che hanno visto l'avvio di numerose trattative commerciali, parzialmente già

concluse con la firma dei contratti di vendita, riguardanti in particolare i prodotti recentemente lanciati (SL90 Asymmetric, SL120

Asymmetric, SD118 per la Divisione Yacht e BG72 per Bluegame) e la nuova gamma X-Space della Divisione Superyacht che verrà

presentata nel 2022.

L'importo del backlog lordo riferito all'esercizio in corso, pari a 570,6 milioni di Euro, copre la guidance per il 2021 relativa ai Ricavi Netti

Nuovo. Risulta inoltre essere importante la visibilità sui ricavi relativi agli esercizi successivi, complessivamente pari a 621,2 milioni di Euro,

favorita da un'incrementata incidenza di yacht di maggiori dimensioni per tutti i segmenti, con date di consegna fino al 2024. La solidità del

portafoglio ordini è confermata da una

copertura da parte di clienti finali di circa il 91%.

Al fine di adempiere alla comunicazione Consob n. DEM/6064293/2006, il calcolo è stato adeguato al fine di riflettere gli aggiornamenti

riportati nel documento ESMA 32-382-1138 del 4 marzo 2021. Tali adeguamenti non hanno avuto riflessi rilevanti sui periodi oggetto di

analisi.

5 Non comprensivi delle linee di credito per reverse factoring e confirming.

6 Convenzionalmente scaricato dagli importi relativi agli yacht consegnati nel corso dell'esercizio di riferimento.

7 Il backlog è calcolato come la somma del valore di tutti gli ordini e dei contratti di vendita sottoscritti con i clienti o con i brand

representative attinenti yacht in consegna o consegnati nell'esercizio in corso o in consegna negli esercizi successivi. Il valore degli ordini e

dei contratti inclusi nel backlog è riferito, per ciascun anno, alla quota di valore residuo di competenza dal 1° gennaio dell'esercizio in

oggetto sino alla data di consegna. Lo scarico del backlog relativamente agli yacht consegnati nell'esercizio avviene convenzionalmente al

31 dicembre.

4

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E GUIDANCE
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La dinamica di forte crescita del mercato della nautica si sta consolidando con il passare dei mesi, favorita, nel segmento lusso,

dall'ampliamento della potenziale clientela derivante dalla costante crescita degli Ultra High Net Worth Individual, in termini sia di numero

che di ricchezza, in particolare negli Stati Uniti e in APAC.

In questo contesto, Sanlorenzo continua a beneficiare delle caratteristiche uniche del suo modello di business: posizionamento high-end

del brand, imbarcazioni sempre all'avanguardia dell'innovazione, realizzate con un approccio sartoriale rigorosamente su misura per una

selezionata cerchia di clienti, stretto legame con l'arte e il design, distribuzione attraverso un numero ristretto di brand representative,

struttura flessibile dei costi.

La crescita attesa, in parte già riflessa nel backlog al 30 settembre 2021, è favorita da un robusto piano di espansione delle gamme di

prodotti, che prevede il lancio nel 2022 di tre nuove linee - SP ("Smart Performance"), X-Space e BGM (Bluegame Multi-hull) - con le quali

Sanlorenzo entra in nuovi segmenti di mercato, caratterizzate da funzionalità inedite e fortemente ispirate a criteri di sostenibilità. Sono

questi i principi che guidano anche le attività di Ricerca e Sviluppo, focalizzate oggi in particolare sulle tematiche dello yacht diesel elettrico

e dell'impiego marino delle fuel cell, attività che riceverà una forte accelerazione grazie allo strategico accordo in esclusiva con Siemens

Energy.

Parallelamente, il Gruppo sta rafforzando l'offerta della Divisione High-End Services creata nel 2020, interamente focalizzata sulla proposta

di un pacchetto di servizi destinati esclusivamente ai clienti Sanlorenzo, tra i quali leasing e finanziamenti su misura, la prima flotta

charter monomarca (Sanlorenzo Charter Fleet), servizi di manutenzione, restyling e refitting (Sanlorenzo Timeless) e programmi di

formazione per i membri degli equipaggi presso la Sanlorenzo Academy.

Prosegue inoltre il programma di costante incremento della profittabilità operativa, favorito dalle efficienze generate dall'ottimizzazione

della capacità produttiva, in ulteriore espansione grazie agli investimenti realizzati nel terzo trimestre per rispondere all'accelerazione

delle vendite, e dall'aumento dei prezzi delle nuove commesse.

Per tutto quanto sopra, anche in virtù di un backlog riferito al 2021 pari a 570,6 milioni di Euro, la Società conferma la guidance8 per

l'esercizio in corso che prevede una crescita a doppia cifra delle principali metriche.

(in milioni di Euro, salvo diversamente indicato) Consuntivo Guidance

Variazione

guidance

2021

2019 2020 2021

(media) vs

consuntivo

2020

Ricavi Netti Nuovo 455,9 457,7 565 - 575 +25%

EBITDA rettificato 66,0 70,6 92 - 94 +31%

EBITDA margin rettificato (in % dei Ricavi Netti Nuovo) 14,5% 15,4% 16,2% - 16,3%
+86

bps

Risultato netto di Gruppo 27,0 34,5 47 - 48 +36%

Investimenti 51,4 30,8 45 - 47 +49%

Posizione finanziaria netta (9,1) 3,8 20 - 22 +17
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* * *

In data odierna alle 16:00 CEST il management di Sanlorenzo terrà una conference call per presentare agli analisti finanziari e agli

investitori istituzionali i risultati dei primi nove mesi del 2021. La conference call può essere seguita in diretta al seguente link:

https://us02web.zoom.us/j/82075211405?pwd=T0J6Q2kyc0VxSE1jSnpzZTF2RWVSUT09

La documentazione di supporto sarà pubblicata nella sezione "Investors/Eventi e presentazioni" del sito internet della Società

(www.sanlorenzoyacht.com) prima della conference call.

* * *

In assenza di impatti rilevanti derivanti da ulteriori restrizioni legate alla pandemia da COVID-19 ed esclusi gli effetti di potenziali

operazioni straordinarie.

5

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.
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Sanlorenzo, ricavi da vendita di nuovi yacht a 428,4 mln di euro

Cantieri News Notizie
Sanlorenzo, ricavi da vendita di nuovi yacht a 428,4 mln di euro
Redazione 5 November 2021 Comments Off on Sanlorenzo, ricavi da vendita di nuovi yacht a 428,4 mln di euro 1 16
Sono stati resi noti i risultati finanziari al 30 settembre 2021 di Sanlorenzo Yacht . I ricavi netti dalla vendita di nuovi
yacht ammontano a 428,4 milioni di euro (+32,8%) ed è stato raggiunto un nuovo record di profittabilità con Ebitda a
68,6 milioni di euro (+41,5%).
In particolare, i ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht ("Ricavi Netti Nuovo") pari a 428,4 milioni di euro, +32,8%
rispetto ai primi nove mesi del 2020, sono guidati dall'ottima performance delle Americhe e dell'Europa.
Secondo le informazioni finanziare al 30 settembre 2021 di Sanlorenzo Yacht , il risultato netto di Gruppo ammonta a
36,8 milioni di euro , +64,9% rispetto ai primi nove mesi del 2020, con un margine sui Ricavi Netti Nuovo in crescita di
170 basis point a 8,6%. Gli investimenti per 36,7 milioni di euro, di cui 24,7 milioni di euro nel terzo trimestre, sono
più che raddoppiati rispetto ai primi nove mesi del 2020, per effetto dell'acquisizione di nuove infrastrutture
produttive.
Massimo Perotti , presidente e chief executive officer di Salorenzo Yacht, ha commentato: "I risultati che approviamo
oggi sono una testimonianza della bontà del nostro modello di business e della capacità di Sanlorenzo di navigare con
costanza, impegno e determinazione verso obiettivi di medio‐lungo periodo. La nostra bussola è una crescita che, se
dapprima definivo garbata, ora considero 'eloquente'. L'ottima performance delle vendite si realizza anche grazie alla
sostenuta proposta di nuovi modelli che ha caratterizzato tutto l'anno in corso: anche al recente evento di Fort
Lauderdale, dopo le premiere di Cannes, abbiamo presentato in anteprima mondiale il nuovo asimmetrico della
famiglia Sanlorenzo, SL106A, oltre al debutto americano del SL96A e del BGX70. Dopo i saloni nautici internazionali
abbiamo messo in cantiere ordini che arrivano a 1,2 miliardi di Euro, con tre nuove linee già annunciate per il 2022. Ai
risultati di prodotto affianchiamo grande attenzione alle performance economiche e di sostenibilità: la crescita
dell'Ebitda e dei principali indicatori finanziari nei nove mesi dell'anno ci fornisce un'importante visibilità sulla crescita
futura, confermando Sanlorenzo Maison di lusso nel settore dello yachting".
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Sanlorenzo 38,75 +3,47 14.53.16 37,75 39,40 37,90

SANLORENZO: +32,8% RICAVI 9 MESI
E UTILE A 36,8 MLN (+64,9%),
CONFERMA GUIDANCE

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 nov - Il cda di Sanlorenzo ha esaminato e
approvato i risultati dei 9 mesi che beneficiano della vendita di nuovi yacht. I ricavi
netti dalla vendita di nuovi yacht si attestano a 428,4 milioni di euro, +32,8% rispetto
ai primi nove mesi del 2020, guidati dall'ottima performance delle Americhe e
dell'Europa.

L'ebitda rettificato ammonta a 68,6 milioni (+41,5%) e l'ebit a 52,1 milioni (+57,4%).
Il risultato netto di pari a 36,8 milioni cresce del 64,9% rispetto ai primi nove mesi
del 2020, con un margine sui Ricavi Netti Nuovo in crescita di 170 basis point a
8,6%. Gli investimenti per 36,7 milioni, di cui 24,7 milioni nel terzo trimestre, sono
piu' che raddoppiati rispetto ai primi nove mesi del 2020, per effetto
dell'acquisizione di nuove infrastrutture produttive L'Order intake del terzo
trimestre a 381,1 milioni porta il backlog a raggiungere 1,2 miliardi di euro, con un
incremento della quota relativa ai prossimi esercizi. Confermata la guidance, che
prevede una crescita a doppia cifra delle principali metriche nel 2021.
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SANLORENZO: +32,8% RICAVI 9 MESI
E UTILE A 36,8 MLN (+64,9%),
CONFERMA GUIDANCE -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 nov - Massimo Perotti, presidente e ceo
della societa', ha commentato: "I risultati che approviamo oggi sono una
testimonianza della bonta' del nostro modello di business e della capacita' di
Sanlorenzo di navigare con costanza, impegno e determinazione verso obiettivi di
medio-lungo periodo. La nostra bussola e' una crescita che, se dapprima definivo
garbata, ora considero 'eloquente'. L'ottima performance delle vendite si realizza
anche grazie alla sostenuta proposta di nuovi modelli che ha caratterizzato tutto
l'anno in corso: anche al recente evento di Fort Lauderdale, dopo le premiere di
Cannes, abbiamo presentato in anteprima mondiale il nuovo asimmetrico della
famiglia Sanlorenzo, SL106A, oltre al debutto americano del SL96A e del BGX70.
Dopo i saloni nautici internazionali abbiamo messo in cantiere ordini che arrivano a
1,2 miliardi di Euro, con tre nuove linee gia' annunciate per il 2022. Ai risultati di
prodotto affianchiamo grande attenzione alle performance economiche e di
sostenibilita': la crescita dell'Ebitdae dei principali indicatori finanziari nei nove
mesi dell'anno ci fornisce un'importante visibilita' sulla crescita futura,
confermando Sanlorenzo Maison di lusso nel settore dello yachting".
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Sanlorenzo: risultati in forte crescita nei primi 9 mesi,
confermata la guidance

04/11/2021 15:10:48

Il Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo S.p.A. ("Sanlorenzo" o la "Società"), riunitosi in

data odierna sotto la presidenza del Cav. Massimo Perotti, ha esaminato e approvato le

informazioni finanziarie periodiche al 30 settembre 2021. 

• Ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht ("Ricavi Netti Nuovo") a 428,4 milioni di Euro,

+32,8% rispetto ai primi nove mesi del 2020, guidati dall'ottima performance delle Americhe

e dell'Europa 

• EBITDA rettificato a 68,6 milioni di Euro, +41,5% rispetto ai primi nove mesi del 2020, con

un margine sui Ricavi Netti Nuovo in crescita di 100 basis point a 16,0% 

• EBIT a 52,1 milioni di Euro, +57,4% rispetto ai primi nove mesi del 2020, con un margine

del 12,2% sui Ricavi Netti Nuovo • Risultato netto di Gruppo a 36,8 milioni di Euro, +64,9%

rispetto ai primi nove mesi del 2020, con un margine sui Ricavi Netti Nuovo in crescita di

170 basis point a 8,6% 

• Investimenti per 36,7 milioni di Euro, di cui 24,7 milioni di Euro nel terzo trimestre, più che

raddoppiati rispetto ai primi nove mesi del 2020, per effetto dell'acquisizione di nuove

infrastrutture produttive 

• Posizione finanziaria netta di cassa a 35,2 milioni di Euro, in forte miglioramento rispetto

ad un indebitamento finanziario netto di 5,1 milioni di Euro al 30 settembre 2020 ed a una

posizione di cassa netta di 3,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2020 

• Order intake del terzo trimestre a 381,1 milioni di Euro, che porta il backlog a raggiungere

1,2 miliardi di Euro, con un significativo incremento della quota relativa ai prossimi esercizi 

• Confermata la guidance, che prevede una crescita a doppia cifra delle principali metriche

nel 2021 

Massimo Perotti, Presidente e Chief Executive Officer della Società, ha commentato: «I

risultati che approviamo oggi sono una testimonianza della bontà del nostro modello di

business e della capacità di Sanlorenzo di navigare con costanza, impegno e

determinazione verso obiettivi di medio-lungo periodo. La nostra bussola è una crescita

che, se dapprima definivo garbata, ora considero "eloquente". L'ottima performance delle

vendite si realizza anche grazie alla sostenuta proposta di nuovi modelli che ha

caratterizzato tutto l'anno in corso: anche al recente evento di Fort Lauderdale, dopo le

premiere di Cannes, abbiamo presentato in anteprima mondiale il nuovo asimmetrico della

famiglia Sanlorenzo, SL106A, oltre al debutto americano del SL96A e del BGX70. Dopo i

saloni nautici internazionali abbiamo messo in cantiere ordini che arrivano a 1,2 miliardi di

Euro, con tre nuove linee già annunciate per il 2022. Ai risultati di prodotto affianchiamo

grande attenzione alle performance economiche e di sostenibilità: la crescita dell'EBITDA e

dei principali indicatori finanziari nei nove mesi dell'anno ci fornisce un'importante visibilità

sulla crescita futura, confermando Sanlorenzo Maison di lusso nel settore dello yachting.»
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Massimo Perotti

Il consiglio di amministrazione di Sanlorenzo spa, azienda della nautica di

lusso quotata su Euronext Star Milan, ha esaminato e approvato i risultati

dei primi 9 mesi 2021, caratterizzati da performance considerate eccellenti

nella vendita di nuovi yacht (428,4 milioni, +32,8%) e di profittabilità

(Ebitda a 68,6 milioni, +41,5%) nonchè un backlog record a 1,2 miliardi di

euro. Confermata la guidance, che prevede una crescita a doppia cifra delle

principali metriche nel 2021.

Massimo Perotti, presidente e chief executive officer

della società commenta: «I risultati che approviamo

oggi sono una testimonianza della bontà del nostro

modello di business e della capacità di Sanlorenzo di

navigare con costanza, impegno e determinazione verso

obiettivi di medio-lungo periodo. La nostra bussola è

una crescita che, se dapprima definivo garbata, ora

considero “eloquente”. L’ottima performance delle

vendite si realizza 2 anche grazie alla sostenuta proposta di nuovi modelli

che ha caratterizzato tutto l’anno in corso: anche al recente evento di Fort

Lauderdale, dopo le premiere di Cannes, abbiamo presentato in anteprima

 

Finanza

Sanlorenzo, performance
notevoli nei primi 9 mesi
2021: Ebitda +41,5%
La vendita di nuovi yacht ammonta a 428,4 milioni (+32,8%)
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Articolo precedente

Olioliva al via: il programma di
domani, venerdì

mondiale il nuovo asimmetrico della famiglia Sanlorenzo, SL106A, oltre al

debutto americano del SL96A e del BGX70. Dopo i saloni nautici

internazionali abbiamo messo in cantiere ordini che arrivano a 1,2 miliardi di

euro, con tre nuove linee già annunciate per il 2022. Ai risultati di prodotto

affianchiamo grande attenzione alle performance economiche e di

sostenibilità: la crescita dell’Ebitda e dei principali indicatori finanziari nei

nove mesi dell’anno ci fornisce un’importante visibilità sulla crescita futura,

confermando Sanlorenzo Maison di lusso nel settore dello yachting».

Di seguito i principali highlights del periodo:

• Ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht (“Ricavi Netti Nuovo”) a 428,4

milioni di Euro, +32,8% rispetto ai primi nove mesi del 2020, guidati

dall’ottima performance delle Americhe e dell’Europa;

• Ebitda rettificato a 68,6 milioni di euro, +41,5% rispetto ai primi nove

mesi del 2020, con un margine sui ricavi netti Nuovo in crescita di 100 basis

point a 16,0%;

• Ebit a 52,1 milioni di euro, +57,4% rispetto ai primi nove mesi del 2020,

con un margine del 12,2% sui ricavi netti nuovo;

• Risultato netto di Gruppo a 36,8 milioni di euro, +64,9% rispetto ai primi

nove mesi del 2020, con un margine sui ricavi netti nuovo in crescita di 170

basis point a 8,6%;

• Investimenti per 36,7 milioni di euro, di cui 24,7 milioni di euro nel terzo

trimestre, più che raddoppiati rispetto ai primi nove mesi del 2020, per

effetto dell’acquisizione di nuove infrastrutture produttive;

• Posizione finanziaria netta di cassa a 35,2 milioni di euro, in forte

miglioramento rispetto a un indebitamento finanziario netto di 5,1 milioni di

euro al 30 settembre 2020 e a una posizione di cassa netta di 3,8 milioni di

euro al 31 dicembre 2020;

• Order intake del terzo trimestre a 381,1 milioni di euro, che porta il

backlog a raggiungere 1,2 miliardi di euro, con un significativo incremento

della quota relativa ai prossimi esercizi;

• Confermata la guidance, che prevede una crescita a doppia cifra delle

principali metriche nel 2021.
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(Teleborsa) - Sanlorenzo, operatore della nautica di lusso quotato su

Euronext STAR Milan, ha registrato ricavi netti dalla vendita di nuovi

yacht pari a 428,4 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021, in crescita

del 32,8% rispetto ai primi nove mesi del 2020, guidati dall'ottima

performance delle Americhe e dell'Europa". L'EBITDA rettificato è stato di

68,6 milioni di euro (+41,5%), con un margine sui ricavi netti nuovo in

crescita di 100 basis point al 16%, mentre il risultato netto di gruppo è

stato di 36,8 milioni di euro, in crescita del 64,9% rispetto ai primi nove

mesi del 2020.

"I risultati che approviamo oggi sono una testimonianza della bontà del

nostro modello di business e della capacità di Sanlorenzo di navigare con

costanza, impegno e determinazione verso obiettivi di medio-lungo

periodo - ha commentato Massimo Perotti, Presidente e Chief Executive

Officer - La nostra bussola è una crescita che, se dapprima definivo

garbata, ora considero "eloquente". L'ottima performance delle vendite si

realizza anche grazie alla sostenuta proposta di nuovi modelli che ha

caratterizzato tutto l'anno in corso".

"Ai risultati di prodotto affianchiamo grande attenzione alle performance

economiche e di sostenibilità: la crescita dell'EBITDA e dei principali

indicatori finanziari nei nove mesi dell'anno ci fornisce un'importante

Sanlorenzo,
performance in
crescita nei primi
9 mesi. Backlog
record di 1,2
miliardi
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visibilità sulla crescita futura, confermando Sanlorenzo Maison di lusso nel

settore dello yachting", ha aggiunto.

Gli investimenti sono stati di 36,7 milioni di euro, di cui 24,7 milioni di

euro nel terzo trimestre, più che raddoppiati rispetto ai primi nove mesi

del 2020 per effetto dell'acquisizione di nuove infrastrutture produttive.

L'order intake del terzo trimestre è di 381,1 milioni di euro, che porta il

backlog a raggiungere 1,2 miliardi di euro. La Posizione finanziaria netta

di cassa si attesta a 35,2 milioni di euro, in miglioramento rispetto a un

indebitamento finanziario netto di 5,1 milioni di euro al 30 settembre

2020 e a una posizione di cassa netta di 3,8 milioni di euro al 31 dicembre

2020.

La società ha confermato la guidance per l'esercizio in corso, che prevede

una crescita a doppia cifra delle principali metriche (era stata aggiornata

a settembre). I ricavi netti dovrebbero essere compresi tra 565 e 575

milioni di euro, l'EBITDA rettificato tra 92 e 94 milioni di euro, il risultato

netto di gruppo tra 47 e 48 milioni di euro.
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Home   Settori   Industria   Sanlorenzo – 9M21, utile netto +65% a 36,8 mln

AZIENDE Sanlorenzo

Industria Star

SANLORENZO – 9M21, UTILE
NETTO +65% A 36,8 MLN

Nei primi nove mesi del 2021, Sanlorenzo ha realizzato ricavi netti dalla vendita di

nuovi yacht per 428,4 milioni, in aumento del 32,8% rispetto al pari periodo 2020

grazie soprattutto all’ottima performance delle Americhe e dell’Europa.

L’Ebitda rettificato è cresciuto del 41,5% a 68,6 milioni, con una marginalità salita al

16% (+100 punti base), mentre l’Ebit ha segnato un +57,4% a 52,1 milioni, con

un’incidenza sui ricavi al 12,2%.

Il periodo si è chiuso con un incremento dell’utile netto del 64,9% a 36,8 milioni. La

posizione finanziaria netta riporta cassa per 35,2 milioni, in miglioramento rispetto ai

3,8 milioni al 31 dicembre 2020.

Gli investimenti nel periodo sono stati pari a 36,7 milioni, più che raddoppiati rispetto

ai primi nove mesi del 2020 per effetto dell’acquisizione di nuove infrastrutture

produttive.

Confermata la guidance 2021 che prevede una crescita a doppia cifra delle principali

metriche.

04/11/2021 13:45
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Sanlorenzo: ricavi 9 mesi +33% a 428 mln,
utile a 36,8 mln
Perotti, risultati testimoniano bontà del modello di business
04 novembre, 20:14

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - Sanlorenzo ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con ricavi dalla vendita di nuovi
yacht per 428,4 milioni di euro, in crescita del 32,8% rispetto allo stesso periodo del 2020, grazie all'ottima
performance delle Americhe e dell'Europa, e con un utile netto salito del 64,9% a 36,8 milioni.

L'ebitda (margine operativo lordo) rettificato è cresciuto del 41,5% a 68,6 milioni e l'ebit (risultato operativo) del
57,4% a 52,1 milioni. Più che raddoppiati, a 36,7 milioni, gli investimenti. La posizione finanziaria netta evidenzia
una cassa di 35,2 milioni, a fronte del debito di 5,1 milioni di un anno fa.

Nel terzo trimestre sono stati acquisiti ordini per 381,1 milioni, con un backlog salito a 1,2 miliardi. Alla luce dei
risultati è stata confermata la guidance per l'esercizio, che prevede una crescita a doppia cifra delle principali
metriche.

"I risultati che approviamo oggi sono una testimonianza della bontà del nostro modello di business e della
capacità di Sanlorenzo di navigare con costanza, impegno e determinazione verso obiettivi di medio-lungo
periodo. La nostra bussola è una crescita che, se dapprima definivo garbata, ora considero 'eloquente'", ha
commentato il presidente e ceo Massimo Perotti.

(ANSA).
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HOME   ECONOMIA E IMPRESE   SANLORENZO RECORD: VOLANO RICAVI E UTILI, ORDINI PER 1,2 MILIARDI

CONDIVIDI

Sanlorenzo record: volano ricavi e utili, ordini per
1,2 miliardi
4 Novembre 2021, 18:04 |  di FIRSTonline |  0 

La società che costruisce imbarcazioni di lusso nei primi nove mesi dell’anno è andata a tutta

velocità e prevede di chiudere il 2021 con uno sviluppo generale a doppia cifra. A guidare la crescita

le vendite tra Europa e Americhe

Sanlorenzo con il vento in poppa. La società della

nautica di lusso ha registrato ricavi netti dalla vendita di

nuovi yacht a 428,4 milioni di euro (+32,8%) guidati

dall’ottima performance delle Americhe e dell’Europa.

Più che raddoppia l’utile che si attesta a 36,8 milioni di

euro, (+64,9%). Gli ordini hanno giù superato il miliardo

di euro. Nuovo record anche a livello di profittabilità con

Ebitda a 68,6 milioni di euro (+41,5%), con un margine

sui ricavi netti nuovo in crescita di 100 basis point a 16%. 

Un momento d’oro per il mercato nautico che sembra essere ripartito a pieno ritmo. L’ottima

performance di Sanlorenzo è legata sia ad un aumento dei volumi in conseguenza dell’elevata

raccolta di nuovi ordini, sia all’incremento dei prezzi medi di vendita, in particolare la linea SX, con

l’SX112 introdotto nel 2020, la linea SD, con il nuovo SD118 presentato al Cannes Yachting Festival

e i modelli asimmetrici della linea SL.
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In crescita anche gli investimenti di 36,7 milioni di euro, di cui 24,7 milioni di euro nel terzo

trimestre. Più che raddoppiati rispetto ai primi nove mesi del 2020, per effetto dell’acquisizione di

nuove infrastrutture produttive. In miglioramento anche la posizione finanziaria netta di cassa si

attesta a 35,2 milioni di euro, rispetto all’indebitamento finanziario netto di 5,1 milioni di euro

registrato al 30 settembre 2020 ed a una posizione di cassa netta di 3,8 milioni di euro al 31

dicembre 2020.

Invece, l’order intake è del terzo trimestre a 381,1 milioni di euro, che spinge il backlog a

raggiungere 1,2 miliardi di euro, con elevata visibilità sulla crescita futura. Difatti, la società ha

confermato la guidance 2021, prevedendo una crescita a doppia cifra delle principali metriche: i

ricavi netti dovrebbero essere compresi tra 565 e 575 milioni di euro, l’Ebitda rettificato tra 92 e 94

milioni di euro, il risultato netto di gruppo tra 47 e 48 milioni di euro.

Massimo Perotti, Presidente e Chief Executive Officer della Società, ha commentato: “I risultati che

approviamo oggi sono una testimonianza della bontà del nostro modello di business e della capacità

di Sanlorenzo di navigare con costanza, impegno e determinazione verso obiettivi di medio-lungo

periodo. La nostra bussola è una crescita che, se dapprima definivo garbata, ora considero

“eloquente”.

“Ai risultati di prodotto affianchiamo grande attenzione alle performance economiche e di

sostenibilità: la crescita dell’EBITDA e dei principali indicatori finanziari nei nove mesi dell’anno ci

fornisce un’importante visibilità sulla crescita futura, confermando Sanlorenzo Maison di lusso nel

settore dello yachting”, ha concluso Perotti.

FIRSTonline

FIRSTonline è un giornale web indipendente di economia, finanza e

borsa edito da A.L. Iniziative Editoriali S.r.l. con sede legale a Roma,

fondata e controllata da Ernesto Auci e Franco Locatelli e partecipata

da due soci di minoranza (Alessandro Pavesi e Laura Rovizzi). Il

portale e le sue applicazioni sono nel quotidiano realizzate da due

agili redazioni, una a Milano e una a Roma, e da un innovativo ed efficace team di manager

dell’innovazione e del web.
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YACHT

Sanlorenzo, nei primi 9 mesi del 2021
ricavi a 428 milioni: utile netto salito
del 64%
04 NOVEMBRE 2021 - Redazione

Crociere Cargo Cantieri&Difesa Yacht Porti Logistica Green&Tech I Focus di Shipmag









Il presidente Perotti: “I risultati sono la testimonianza

della bontà del nostro modello di business”

Genova – Sanlorenzo ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con

ricavi dalla vendita di nuovi yacht per 428,4 milioni di euro, in

crescita del 32,8% rispetto allo stesso periodo del 2020, grazie

all’ottima performance delle Americhe e dell’Europa, e con un utile

netto salito del 64,9% a 36,8 milioni. L’ebitda (margine operativo

lordo) rettificato è cresciuto del 41,5% a 68,6 milioni e l’ebit

(risultato operativo) del 57,4% a 52,1 milioni. Più che

raddoppiati, a 36,7 milioni, gli investimenti. La posizione

finanziaria netta evidenzia una cassa di 35,2 milioni, a fronte del

debito di 5,1 milioni di un anno fa.

Nel terzo trimestre sono stati acquisiti ordini per 381,1

milioni, con un backlog salito a 1,2 miliardi. Alla luce dei
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risultati è stata confermata la guidance per l’esercizio, che prevede

una crescita a doppia cifra delle principali metriche.

“I risultati che approviamo oggi sono una testimonianza della

bontà del nostro modello di business e della capacità di Sanlorenzo

di navigare con costanza, impegno e determinazione verso obiettivi

di medio-lungo periodo”, ha commentato il presidente e ceo

Massimo Perotti
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Sanlorenzo, i conti dei primi nove mesi e
le stime del 2021

Sanlorenzo – società quotata al segmento

STAR e attiva nel settore degli yacht di

lunghezza superiore ai 30 metri - ha comunicato i

risultati finanziari dei primi nove mesi del 2021,

periodo chiuso con ricavi netti dalla vendita

di nuovi yacht (Ricavi Netti Nuovo) per

428,44 milioni di euro, in aumento del 32,8%

rispetto ai 322,62 milioni ottenuti nei primi tre

trimestri del 2020.

Il margine operativo lordo rettificato si è attestato a 68,64 milioni di euro,

in aumento del 41,5% rispetto ai 48,52 milioni di euro dei primi nove mesi del

2020; di conseguenza, la marginalità è salita dal 15% al 16%.

Il risultato netto del gruppo è stato pari a 36,81 milioni di euro, in aumento

del 64,9% rispetto ai 22,33 milioni di euro contabilizzati nei primi nove mesi del

2020.

A fine settembre 2021 la posizione finanziaria netta di gruppo era positiva

per 35,16 milioni di euro, in miglioramento rispetto al dato del 31 dicembre

2020, pari a 3,83 milioni di euro.

 

Anche in virtù di un backlog riferito al 2021 pari a 570,6 milioni di euro, il

management di Sanlorenzo ha confermato la guidance per l’esercizio

in corso, che prevede una crescita a doppia cifra delle principali metriche.

In particolare, i ricavi netti sono stati stimati compresi tra i 565 e i 575 milioni

di euro e l'utile netto di gruppo è indicato tra i 47 e i 48 milioni di euro.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere
considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la
responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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TUTTI GLI INDICATORI IN CRESCITA

Sanlorenzo record, in pancia ordini per 1.2 miliardi di
euro
Oltre 380 milioni solo nell'ultimo trimestre. A guidare la crescita dei ricavi, +32,8% sullo stesso periodo del 2020,
le vendite tra Vecchio Continente e Americhe. "La nostra bussola è una crescita che, se dapprima definivo garbata,
ora considero eloquente", dice Massimo Perotti a margine del cda.

di Redazione

04 Novembre 2021

16:22

 COMMENTA

Ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht a 428,4 milioni di euro
+32,8% sullo stesso periodo del 2020, e ordini per 1,2
miliardi di euro. Sono i risultati portati in consiglio
d’amministrazione da Sanlorenzo spa, che prevede una
crescita a doppia cifra delle principali metriche nell’anno in
corso. “I risultati che approviamo oggi sono una
testimonianza della bontà del nostro modello di business e
della capacità di Sanlorenzo di navigare con costanza,
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 2 min

 STAMPA

 
 
 

impegno e determinazione verso obiettivi di medio‐lungo
periodo. La nostra bussola è una crescita che, se dapprima
definivo garbata, ora considero eloquente”, le considerazioni
a margine di Massimo Perotti, presidente e ceo della società
con cantieri alla Spezia e Ameglia.

A guidare la crescita dei ricavi le vendite tra Vecchio
Continente e Americhe “grazie alla sostenuta proposta di
nuovi modelli che ha caratterizzato tutto l’anno in corso:
anche al recente evento di Fort Lauderdale, dopo le premiere
di Cannes, abbiamo presentato in anteprima mondiale il
nuovo asimmetrico della famiglia Sanlorenzo, SL106A, oltre al
debutto americano del SL96A e del BGX70. Dopo i saloni
nautici internazionali abbiamo messo in cantiere ordini che
arrivano a 1,2 miliardi di Euro, con tre nuove linee già
annunciate per il 2022”. In particolare, lo scorso trimestre da
solo ha visto ordini per 381,1 milioni di euro con un
significativo incremento della quota relativa ai prossimi
esercizi.

In crescita anche gli investimenti di 36,7 milioni di euro, di cui
24,7 milioni nel terzo trimestre. Più che raddoppiati rispetto ai
primi nove mesi del 2020, per effetto dell’acquisizione di
nuove infrastrutture produttive. Migliora di conseguenza la
posizione finanziaria netta di cassa a 35,2 milioni di euro,
rispetto ad un indebitamento finanziario netto di 5,1 milioni al
30 settembre 2020 ed a una posizione di cassa netta di 3,8
milioni al 31 dicembre scorso. “Ai risultati di prodotto
affianchiamo grande attenzione alle performance economiche
e di sostenibilità: la crescita dell’EBITDA ﴾68,6 milioni di euro,
+41,5% rispetto ai primi nove mesi del 2020, ndr) e dei
principali indicatori finanziari nei nove mesi dell’anno ci
fornisce un’importante visibilità sulla crescita futura,
confermando Sanlorenzo Maison di lusso nel settore dello
yachting”.
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Home  Diporto  Sanlorenzo: nel 2021 +32,8% nuovi yacht venduti, Ebitda a 68,6 milioni

Diporto Nautica

Sanlorenzo: nel 2021 +32,8% nuovi yacht
venduti, Ebitda a 68,6 milioni
Di Redazione  4 Novembre, 2021  0

Sanlorenzo SpA, azienda leader nella nautica di lusso quotata su Euronext STAR Milan, ha

esaminato e approvato i risultati dei primi 9 mesi 2021, caratterizzati da eccellenti

performance nella vendita di nuovi yacht (428,4 milioni, +32,8%) e di profitabillità (Ebitda a

68,6 milioni, +41,5%) nonchè un backlog record a 1,2 miliardi di euro.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi oggi sotto la presidenza del Cav. Massimo Perotti,

ha esaminato e approvato i risultati dei primi 9 mesi 2021, caratterizzati da eccellenti

performance nella vendita di nuovi yacht, ed ha confermato la guidance che prevede una

crescita a doppia cifra delle principali metriche nel 2021..

Sanlorenzo, nel 2021 vendita yacht in crescita del
30%
La Divisione Yacht di Sanlorenzo Spa ha generato Ricavi Netti Nuovo per 263,3 milioni di Euro

nel primi mesi del 2021, pari al 61,5% del totale, in crescita del 30,0% rispetto ai primi nove

mesi del 2020. Gli ottimi risultati di vendita hanno interessato tutte le gamme di prodotto, e in

particolare la linea SX, con l’SX112 introdotto nel 2020, la linea SD, con il nuovo SD118

presentato al Cannes Yachting Festival e i modelli asimmetrici della linea SL.

La Divisione Superyacht ha generato Ricavi Netti Nuovo per 133,2 milioni di Euro, pari al

31,1% del totale, in crescita del 33,5% rispetto ai primi nove mesi del 2020, trainati dalla linea

Steel e dalla nuova gamma X-Space, che sta raccogliendo un notevole consenso commerciale
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ancor prima del lancio, previsto nel 2022.

La Divisione Bluegame ha generato Ricavi Netti Nuovo per 31,9 milioni di Euro, pari al 7,4% del

totale, in crescita del 57,6% rispetto ai primi nove mesi del 2020, in particolare grazie alla linea

BGX, con l’introduzione del secondo modello BGX60 lanciato nel 2020, e alle prime vendite del

nuovo modello BG72 recentemente presentato al Cannes Yachting Festival.

EBITDA Sanlorenzo in crescita del 41,5% rispetto al
2020
L’EBITDA rettificato è pari a 68,6 milioni di Euro, in crescita del 41,5% rispetto a 48,5 milioni di

Euro nei primi nove mesi del 2020. Il margine sui Ricavi Netti Nuovo è pari al 16,0%, in

aumento di 100 basis point rispetto allo stesso periodo del 2020. L’EBITDA, comprensivo delle

componenti non ricorrenti legate ai costi non monetari del Piano di Stock Option 2020 e alle

spese sostenute per il COVID-19, ammonta a 67,9 milioni di Euro, in crescita del 43,3%

rispetto a 47,4 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2020.

Il significativo e costante incremento dei risultati operativi è legato alle efficienze generate

dall’ottimizzazione della nuova capacità produttiva ed al conseguente maggiore assorbimento

dei costi fissi. La marginalità beneficia inoltre del cambiamento nel mix di prodotto a favore di

yacht di maggiori dimensioni in tutte le divisioni e dell’incremento dei prezzi medi di vendita,

pur in presenza di un aumento dei costi legati alle materie prime.

LEGGI ANCHE: Perini Navi, in pressing anche Ferretti Group e Sanlorenzo

L’EBIT è pari a 52,1 milioni di Euro, in crescita del 57,4% rispetto a 33,1 milioni di Euro nei primi

nove mesi del 2020. L’incidenza sui Ricavi Netti Nuovo aumenta dal 10,3% nel 2020 al 12,2%

nel 2021, a fronte di un incremento del 10,6% degli ammortamenti che si attestano a 15,8

milioni di Euro, per effetto della messa a regime degli investimenti finalizzati allo sviluppo dei

nuovi prodotti e all’incremento della capacità produttiva. Il risultato ante imposte è pari a 51,3

milioni di Euro, in crescita del 62,5% rispetto a 31,6 milioni di Euro nei primi nove mesi del

2020. Il risultato netto di Gruppo raggiunge 36,8 milioni di Euro, in crescita del 64,9% rispetto a

22,3 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2020. L’incidenza sui Ricavi Netti Nuovo aumenta

di 170 basis point dal 6,9% nel 2020 all’8,6% nel 2021.

Perotti: “La nostra bussola è la crescita eloquente”
Massimo Perotti, Presidente e Chief Executive Officer della Società (nella foto), ha

commentato: “I risultati che approviamo oggi sono una testimonianza della bontà del nostro

modello di business e della capacità di Sanlorenzo di navigare con costanza, impegno e

determinazione verso obiettivi di medio-lungo periodo. La nostra bussola è una crescita che,

se dapprima definivo garbata, ora considero “eloquente”. L’ottima performance delle vendite si

realizza 2 anche grazie alla sostenuta proposta di nuovi modelli che ha caratterizzato tutto

l’anno in corso: anche al recente evento di Fort Lauderdale, dopo le premiere di Cannes,

abbiamo presentato in anteprima mondiale il nuovo asimmetrico della famiglia Sanlorenzo,

SL106A, oltre al debutto americano del SL96A e del BGX70. Dopo i saloni nautici

internazionali abbiamo messo in cantiere ordini che arrivano a 1,2 miliardi di Euro, con tre

nuove linee già annunciate per il 2022. Ai risultati di prodotto affianchiamo grande attenzione

alle performance economiche e di sostenibilità: la crescita dell’EBITDA e dei principali

indicatori finanziari nei nove mesi dell’anno ci fornisce un’importante visibilità sulla crescita

futura, confermando Sanlorenzo Maison di lusso nel settore dello yachting”.
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Di seguito i principali highlights di Sanlorenzo del periodo 2021:

BARCHE EBITDA ECONOMIA SANLORENZO SANLORENZO SUPERYACHT YACHT

CONDIVIDI  0    

Ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht (“Ricavi Netti Nuovo”) a 428,4 milioni di Euro,

+32,8% rispetto ai primi nove mesi del 2020, guidati dall’ottima performance delle

Americhe e dell’Europa;

EBITDA rettificato a 68,6 milioni di Euro, +41,5% rispetto ai primi nove mesi del 2020, con

un margine sui Ricavi Netti Nuovo in crescita di 100 basis point a 16,0%;

EBIT a 52,1 milioni di Euro, +57,4% rispetto ai primi nove mesi del 2020, con un margine

del 12,2% sui Ricavi Netti Nuovo;

Risultato netto di Gruppo a 36,8 milioni di Euro, +64,9% rispetto ai primi nove mesi del

2020, con un margine sui Ricavi Netti Nuovo in crescita di 170 basis point a 8,6%;

Investimenti per 36,7 milioni di Euro, di cui 24,7 milioni di Euro nel terzo trimestre, più

che raddoppiati rispetto ai primi nove mesi del 2020, per effetto dell’acquisizione di

nuove infrastrutture produttive;

Posizione finanziaria netta di cassa a 35,2 milioni di Euro, in forte miglioramento rispetto

ad un indebitamento finanziario netto di 5,1 milioni di Euro al 30 settembre 2020 ed a una

posizione di cassa netta di 3,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2020;

Order intake del terzo trimestre a 381,1 milioni di Euro, che porta il backlog a raggiungere

1,2 miliardi di Euro, con un significativo incremento della quota relativa ai prossimi

esercizi;

Confermata la guidance, che prevede una crescita a doppia cifra delle principali metriche

nel 2021.

Redazione

Redazione di Non solo Nautica, la rivista online sulla nautica e sul mare a

cura di Davide Gambardella.
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un impatto di quasi 9 mila
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primo produttore mondiale
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