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Dall’Italia e DAL MONDO

Vripack Brokers
Con cinque superyacht venduti (102’ Doggersbank

Offshore Beothuk, Bandido 90’ Little Blue, Shine

Aluetian 92’, Doggersbank 2115 MY Pascal e, ultimo

ma non meno importante 44m Perini Navi Ohana),

il 2011 è stato un buon anno per i mediatori Vri-

pack. Il mercato resta fragile, ma i venditori sono

più realistici per quanto riguarda il valore del loro

yacht e si rendono conto che se vogliono riuscire a

vendere devono adattarsi. 

Spettacoli in barca, inserzioni pubblicitarie e inter-

net rimangono i principali strumenti di marketing

dei broker Vripack.

Austin Parker
Austin Parker conferma il suo

interesse per i mercati esteri

che apprezzano il “made in

Italy” e fra questi gli Stati

Uniti, che manifestano una

ripresa dei consumi e un mer-

cato nautico dinamico e in

crescita.

All’International boat show di

Miami, dal 16 al 20 febbraio e

al 27° International boat show

di Palm Beach, dal 22 al 25

marzo, viene esposta l’ultima

versione del modello 42 open,

appena varata dal cantiere

appositamente per gli Usa.

L’impegno è volto all’apertura

di un ufficio commerciale per

l’assistenza after-sales per i

clienti di queste lobster boat

reinterpretate e adeguate agli

standard diportistici dal desi-

gner Fulvio De Simoni.

Mandalina 
Marina
Sta per essere ultimata la

costruzione del porto croato di

Sibenik, a cui è stata aggiunta

una nuova zona dedicata ai

megayacht con ben 79 posti

barca per navi sopra i 140

metri. Precedentemente il

marina disponeva già di nume-

rosi posti barca per yacht sopra

gli 80 metri di lunghezza.

Il porto sarà dotato di tutti i

servizi necessari.

Activ-e
Activ-e è un’imbarcazione per

il trasporto passeggeri in acque

interne dotata di doppia pro-

pulsione elettrica immersa ali-

mentata da un parco batterie

di ultima generazione. 

È assicurata l’autonomia per

l’intera giornata a regimi medi.

Le batterie possono essere rica-

ricate in tempo ragionevole

direttamente in banchina, a

fine giornata o nelle pause,

attraverso una colonnina con

tensione trifase.

La velocità di crociera è di 8

nodi a pieno e una coppia di

pod sostituisce il sistema di

governo. Il battello può essere

anche allestito con un sistema

di propulsione bimodale, in cui

i motori elettrici possono esse-

re alimentati alternativamente

dalle batterie o da un genera-

tore di elevata potenza per

navigare a velocità di planata

intorno ai 12 nodi e fino a

punte di 25 nodi.

Le versioni previste sono tre:

trasporto pubblico con 28 posti

letto, privato con 12 posti letto

e noleggio con conducente.

Luca Lucheschi 
Nautor’s Swan ha annunciato

che il nuovo direttore commer-

ciale è Luca Lucheschi, che ha

lavorato con questa azienda per

dieci anni. Precedentemente

era stato Area Manager to the

Americas and Southern Europe.

Gruppo Ferretti 
a Düsseldorf
Il Gruppo Ferretti ha presenta-

to al boot 2012 di Düsseldorf

cinque imbarcazioni, tra i

modelli più significativi della

propria flotta: Ferretti 750 di

Ferretti Yachts, Pershing 58’ di

Pershing, Dolphin 54’ Sun Top

di Mochi Craft e due modelli

Riva Iseo e Aquariva, quest’ul-

timo scafo numero 200 dello

storico modello. 

«Il Salone di Düsseldorf, anno

dopo anno, si conferma uno dei

principali appuntamenti non

solo per l’industria nautica tede-

sca, ma anche europea, special-

mente perché si svolge in una

zona del continente che risente

meno di altre dell’attuale situa-

zione internazionale», ha com-

mentato Lamberto Tacoli, chief

sales & marketing officer del

Gruppo Ferretti. 

Overmarine 
Overmarine Group era presente al Salone di Düsseldorf con Michl-

Marine, rappresentante ufficiale per le Isole Baleari (Spagna). Erano

visibili diversi modelli in scala di imbarcazioni Mangusta, tra cui il

92, ora con nuove motorizzazioni e caratteristiche, il 130, yacht in

grado di raggiungere 40 nodi, il 165, tra i più veloci megayacht di

serie, e il 148 Oceano, la navetta dislocante a tre ponti, con il quale

Mangusta entra in un nuovo segmento di mercato.


