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Yachting rendez-vous, conto alla rovescia
Il salonegalleggiante
scaldai motori:barcheda sognovendutedaicantieriviareggini
LA TERZA edizione del Versilia Navi partecipa alla One Ocean
Yachting Rendez Vous(dal 9 al Foundation nella ricerca di tecno12 maggio) sarà caratterizzata ol-logie ed innovazione per unaecotre che dalla suanaturaleinternanomia blu sostenibile. Accordo
zionalità, anche da una forte im- sviluppato con l’università Boccomagine della Toscana. La nostra
ni ed altri enti di livello internaregione, già così glamour, per tut- zionale. Perini sarà promotore di
taunaserie di richiami non soltan- unaraccolta a sostegnodella Charto turistici, deveancora di più farta Smeralda, codice etico perla salsiconoscere ai visitatori e ai potenvaguardiadei mari.Tutte le varie
ziali clienti di imbarcazioni da diporto. L’input dato dalla regione
attività del terziario e dei fornitori
è chiaro, e così il taglio del salone
deigrandi cantieri, sonogià in mosaràimprontato molto sulleattivito per poter arrivare all’inauguratà di brokeraggio e commercio zione di giovedi al cento per cento
con un evento che uniscecantieri
delle potenzialità. Viareggio e la
e agenzie di noleggio di barche. sua darsena dovrà presentarsi
Organizzatoda Navigo, e con gli
splendida come mai per fare vedeapprofondimenti tematici svilup- re ai grandi clienti di cosaè capapati da NauticaItaliana. Tra quece. Il variegato e complesso monsti l’evento dal titolo “Comunica- do dellanautica è un’industriasogre l’eccellenza italiana tra artigia- getta ad alti e bassi di mercato. In
nalità e innovazione”, venerdi 10,questo momento il trend è positicon una tavola rotonda moderata vo e quindi spetta agliaddetti ai lada Nicola Porro e introdotta da vori consolidare sempre più il lavoro, l’innovazione, la ricerca.
unarelazione dell’agenzia Deloitte.Relatori saranno RenzoCatarel- Il Versilia Yachting RendezVous
anche questo.
la, della cantina Antinori, Brunel- è
è anche questo.
lo Cucinelli, della omonima casa
WalterStrata
di moda, Stefano Domenicali di
Lamborghini, Elisabetta Franchi,
IMPEGNOSOCIALE
Massimo Perotti, dei cantieri San- Perini sarà promotore
lorenzo,Lamberto Tacoli, dei cantieri Perini, Elisabetta Traglio, di un codice etico
sulla salvaguardia dei mari
dell’ azienda Gia.
L’ATTESA da parte degli operatori è già molto forte. Nelfrattempo, il settore dei grandi yacht fa registrare altri successidi vendite
importanti,a cominciareda Benetti con tre navi da diporto della serie Class, varati quida noi. Unoda
40 metri, uno da 35 e uno da 29
metri di lunghezza, che contribuiscono a riaffermare il predominio
del cantiere storico viareggino in
quel range. Da parte sua, Perini
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SPETTACOLI Il programma prevede una serie di eventi in Darsena
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