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■■ AZIMUT|BENETTI / Primo al mondo per il lusso, con oltre 10 mila barche costruite e presenza in 68 Paesi

Novità mondiali eleganti o sportive
Nuove flotte ridefiniscono le frontiere dell’estetica e della tecnica. Scendono i consumi

“I

n oltre 40 anni d’attività abbiamo raggiunto traguardi straordinari e
collezionato primati e successi di cui non posso che
andare fiero”, afferma con
decisione e orgoglio Paolo
Vitelli, presidente del Gruppo Azimut|Benetti, primo
al mondo nella produzione
di yacht di lusso. “Abbiamo
costruito oltre 10.000 barche, realizzato la gamma di
yacht più estesa e completa al
mondo; abbiamo raggiunto i
nostri clienti in ogni angolo
del pianeta, con una rete di
concessionari presenti in 68
Paesi, e li abbiamo supportati
per ogni necessità; abbiamo
tracciato nuove rotte e ridefinito i confini dell’estetica del
mare, innovando forme, materiali e superfici; siamo arrivati per primi in luoghi dove
la nautica era solo un sogno
inespresso e abbiamo trasformato questo sogno in realtà”.
Per il futuro i programmi
non sono meno ambiziosi: il
consolidamento e l’estensione della leadership internazionale attraverso il presidio
dei nuovi mercati, l’ampliamento della flotta che si arricchisce di modelli all’avan-

guardia, grazie a costanti
investimenti su tecnologia e
innovazione, e la creazione
di servizi sempre più personalizzati e attuali.
A proposito di novità, per
Azimut|Benetti il futuro comincia ora, con grandi anteprime protagoniste dei saloni
internazionali d’autunno e
yacht che vedranno la luce
nel corso del nuovo anno.
Ben quattro saranno infatti le
anteprime mondiali previste
per l’autunno, mentre altri
modelli verranno lanciati nel
2015.
Il Gruppo Italiano affronta a
tutta forza la nuova stagione
con cinque nuovi modelli
Azimut Yachts e una grande
anteprima mondiale Benetti.
Per la nuova stagione nautica,
il Gruppo Azimut|Benetti,
con i suoi brand Azimut
Yachts e Benetti, presenta
grandi novità. Il costante impegno nelle attività di ricerca
e sviluppo e nuove modalità
di condivisione di know how
tra i marchi del Gruppo hanno permesso di raggiungere
grandi risultati.
Il brand Azimut Yachts propone una novità per ognuna
delle sue 5 collezioni. Azimut

Benetti Ocean Paradise

Azimut Grande 95 Rph

Grande 95 Rph, Azimut 77S,
Azimut 50 Fly, Azimut Atlantis 43 e Azimut 66 Magellano.
Oltre a essere nuovo, l’Azimut Grande 95Rph, un 29
metri dalla plancia rialzata,
è anche un “numero uno”: è
il primo modello della collezione Grande da quando
questa è rientrata nella famiglia Azimut Yachts, andando
ad aggiungersi alle collezioni
Atlantis, Magellano, Flybridge e S.
Il gioiello dal cuore sportivo
sarà Azimut 77S. Elegante
nelle linee esterne, prezioso
negli arredi e nelle finiture,
con quattro unità vendute in

■■ ACCADEMIA MARINA MERCANTILE / Alta formazione e training

fase di pre-lancio, si propone
come un successo annunciato e il nuovo punto di riferimento tra le barche della sua
classe. Tra gli atout di questo
modello, il basso livello di
consumi rispetto alle imbarcazioni della sua categoria: a
una velocità di 25 nodi Azimut 77S risparmia circa il
30% di carburante.
Fresco di varo, Azimut 50
Fly, il modello di 15 metri
della collezione Flybridge è
un’imbarcazione imponente
con soluzioni stilistiche d’effetto e un flybridge di 17,50
m tra i più grandi della categoria.

In arrivo da Azimut Yachts,
nei primi mesi del 2015, altri
due nuovi modelli ad arricchire così, ogni collezione del
brand: Azimut Atlantis 43 e
Azimut 66 Magellano.
Da Benetti, il marchio del
Gruppo dedicato ai mega
yacht, il nuovissimo Tradition Supreme 108’, insieme
alle ultime novità del marchio: Illusion I e Veloce 140’.
La grande novità Benetti è il
33 metri My Paradis, primo
scafo dei tre in costruzione
per il modello Tradition Supreme 108’. Il nuovo gioiello,
appena presentato a Cannes,
rappresenta l’entry level tri-
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deck di Benetti Class Displacement, la gamma di yacht
dislocanti in materiale composito dai 93’ ai 145’.
In arrivo dal Monaco Yacht
Show appena conclusosi, ecco ancora Illusion I: un bellissimo yacht dislocante di 57
metri in acciaio e alluminio a
quattro ponti più il sun deck.
In rappresentanza della serie
Benetti Class Fast, invece, il
Veloce 140’ primo modello
della gamma; varato a Giugno 2014, questo yacht semicustom si distingue per le
innovazioni tecnologiche di
carena e uno design unico e
caratteristico.
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■■ CANTIERI NAVALI DI SESTRI / Un’area di 13 mila metri quadrati

Il futuro prende la via del mare Maestri d’ascia e tecnici aggiornati
Ufficiali, allievi ufficiali, ma anche cuoco di bordo: tutti i corsi

Ristrutturazione, manutenzione, allestimento e rimessaggio

L’

N

alta formazione e il
training del personale marittimo di bordo e di
terra; l’aggiornamento e la
formazione degli operatori
a livello manageriale e operativo nell’ambito del cluster
marittimo; la realizzazione
di attività di prima formazione; formazione continua
e adeguamento alle discipline marittime di titoli di
studio non nautici: è questa
la mission della Fondazione
Its Accademia Italiana della
Marina Mercantile, una vera
e propria istituzione nel panorama nazionale e internazionale, punto di riferimento
per tutte quelle persone (soprattutto giovani) che vedono il mare come qualcosa di
più di un semplice luogo di
villeggiatura.
Il mare è uno stile di vita,
un modo di affrontare con
rigore e dedizione le proprie
giornate: questo si insegna
nelle tante attività svolte
dall’Accademia, una realtà
capace di preparare persone
di alta professionalità, adatti
alle più varie mansioni nel
settore.
Il presidente Eugenio Massolo ha presentato con orgoglio
una serie di attività, iniziative

Il presidente Eugenio
Massolo

e corsi che aggiungono lustro
alla realtà ligure, offrendo
nuove opportunità di lavoro.
Nell’ambito della formazione, la scelta è varia: “In base
a un bando della regione Liguria abbiamo creato corsi
per figure quali il tecnico
specializzato in impiantistica di bordo, il meccanico, il
frigorista. Ma stanno per iniziare anche le selezioni per il
corso di formazione per ufficiali della marina mercantile.
Le novità normative previste
dal ministero dei trasporti
hanno reso necessarie delle
sostanziali modifiche: at-

tualmente il percorso per diventare ufficiale ha due step:
il primo porta alla patente
da terzo ufficiale, il secondo
a quella da primo ufficiale.
Ora, prima di presentarsi
all’esame per diventare primo ufficiale, sarà necessario
sostenere un corso di formazione, secondo le specifiche
volute dall’Imo, per ottenere
l’idoneità”.
Continua il presidente: “Siamo pronti per partire con
cinque nuovi corsi per allievi
ufficiali: professionalità da
sviluppare su navi da crociera, petroliere, carico da
container, traghetti. Il tutto
senza dimenticare l’apertura
della scuola nautica nel 2015,
il corso per international hostess e quello per ship trainer
(figura che si occupa delle
attività formative per il personale a bordo). La nostra
volontà è, a breve, di avviare
anche un corso per cuochi: le
crociere utilizzano tanto personale straniero, è vero. Tuttavia gli italiani sono molto
richiesti. L’invito, quindi,
a tutti i giovani è quello di
guardare con interesse alle
professioni marittime: potrebbero trovare la giusta via
per il loro futuro”.

ei pressi dei Cantieri Navali di Sestri sono tornate
a navigare in tutto il loro originario splendore prestigiose imbarcazioni.
Nati a metà degli Anni ‘50 prevalentemente per la demolizione e la manutenzione di chiatte
e rimorchiatori, i Cantieri Navali di Sestri hanno avviato la
riconversione rivolta al diporto
verso la fine degli anni ‘80.
Fulvio Montaldo in cantiere già
dal 1989 è l’anima di questa realtà. La struttura occupa un’area
di 13.000 metri quadrati con
ovviamente uno sbocco a mare
ben protetto, tra i più sicuri di
tutto il Golfo di Genova.
Ma il grande vantaggio dei Cantieri Navali di Sestri è quello di
essere vicinissimo alla Marina
Genova Aeroporto, il nuovissimo Polo nautico con posizione
strategica nel Mediterraneo.
Da quando è stato inaugurato,
sempre più armatori e comandanti che lo utilizzano scelgono per le loro imbarcazioni i
Cantieri Navali di Sestri, per
i servizi di ristrutturazione,
manutenzione,
allestimento
e rimessaggio. Anche perché
i Cantieri di Sestri pongono
particolare attenzione alle tematiche di tutela e salvaguardia
dell’ambiente, applicando un

Sistema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti della
Norma Iso 14001.
Ai Cantieri Navali di Sestri la
tradizione si fonde con la tecnologia: mestieri antichi come quello del maestro d’ascia
convivono con una struttura
di progettazione e di realizzazione al passo con i tempi. I
continui investimenti mettono
al servizio del cliente il meglio
delle attrezzature e della professionalità. Dalla carpenteria alla
falegnameria, dalla saldatura
dell’acciaio e dell’alluminio alla
lavorazione della vetroresina:
meccanici, elettricisti, ebanisti
ed esperti in elettronica e comunicazione, collaborano anche ai progetti più impegnativi.
Tra le ultime importanti attività
si segnalano refitting totali del
Sea Home, una navetta del 1919

progettata da Hugo Shubert,
riportata allo splendore originale su progetto dello studio
milanese dell’architetto Matteo
Picchio, o del magnifico Akir
26, a cui sono stati aggiunti un
allungamento del fuoritutto,
una beach platform, una nuova passerella in carbonio e una
riverniciatura totale. Ma vale la
pena ricordare i refitting del Gin
Tonic, 37 metri del 1963 uscito
dal cantiere Hall Russel&Co, e
quello del C5, un Riva Caravel
di 23 metri del ‘67, riportato alle sue forme originali incluso il
caratteristico “alberetto” molto
in voga al tempo.
Tutto questo è stato possibile,
perché per i Cantieri Navali di
Sestri è importante conciliare
l’arte antica del navigare con la
tecnologia e le esigenze del diportista moderno.

I Cantieri
Navali di
Sestri, vicino
alla Marina
Genova
Aeroporto

