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Nuovo premio internazionale
agli yacht “made in Piacenza”

Mercato immobiliare
Anche a Piacenza
i segnali sono
positivi

Innovazione, “Absolute”
sul podio in Olanda. Debutta
a Düsseldorf la “62 Fly”

Richiesti soprattutto i
trilocali Bersani è stato
confermato alla guida di
Fimaa

PODENZANO

PIACENZA

● Un altro riconoscimento in-

● Continua il trend positivo del

ternazionale,
stavolta
dall’Olanda, e una nuova imbarcazione pronta a conquistare i mercati di tutto il mondo.
La “Absolute Yachts” di Podenzano archivia il 2018 con un
brindisi e guarda con fiducia
all’anno che sta per iniziare.
«Cresce il medagliere del cantiere nautico piacentino», conferma il direttore commerciale
Cesare Mastroianni. Il mese
scorso è arrivato il premio
“Boat builder awards”, promosso ad Amsterdam da Metstrade e International boat industry magazine (Ibi), nella categoria “Innovation in a produc-

«

Il lavoro di squadra
e la passione portano
ad eccellenti traguardi»
(team Absolute)

Sergio Maggi e Marcello Bè, a destra, ritirano il premio per l’innovazione assegnato ad Amsterdam

tion process”. Il merito di questo traguardo si deve all’avanguardistico sistema di produzione - nato da un’idea di uno
dei fondatori dell’azienda, Sergio Maggi - che prende il nome
di “Integrated structural system” (Iss) definito dalla giuria
come “unica e originale innovazione” sia per l’armatore, sia
per le attività di cantiere. Si tratta di un metodo di lavoro, frutto della profonda conoscenza
delle tecniche di costruzione
dei fondatori, Sergio Maggi e
Marcello Bè, volto a integrare

tutte le attività in un unico sistema efficiente e ottimizzato
in ogni fase della filiera. «Questo successo è frutto di un eccellente lavoro di squadra commentano alla “Absolute” portato avanti giorno dopo
giorno con grande passione da
tutto il team, sempre più coeso,
e dalla rete dei suoi dealer nel
mondo». Ora i riflettori sono
tutti puntati sul salone nautico
di Düsseldorf. Sabato 19 gennaio, alle ore 11.15, i buyer arrivati da tutto il mondo avranno l’opportunità di essere testi-

moni, in anteprima, dell’attesissimo ed esclusivo debutto
della “Absolute 62 Fly”, la più recente creazione del cantiere di
Gariga. «Le innovazioni stilistiche e tecnologiche introdotte
in questa imbarcazione lasceranno il pubblico a bocca aperta - assicurano i costruttori - . Ci
sarà comunque la possibilità di
salire a bordo anche della Navetta 48, della 50 Fly e della Navetta 52, per conoscere le nuove frontiere dell’eccellenza della nautica».
_Michele Borghi

mercato immobiliare, che
quest’anno ha registrato un aumento delle compravendite nel
set-tore residenziale, ma anche
(in con-trotendenza rispetto
agli ultimi an-ni) per negozi e
uffici. I dati dell’Os-servatorio
dell’Agenzia delle Entra-te
sono confortanti e indicano
una ritrovata fiducia nel
settore, favori-ta da un deciso
ribasso dei prezzi e
dall’incertezza dei mercati
banca-ri. Timido risveglio per
il settore produttivo, relegato
alla logistica o a immobili di
dimensioni contenu-te (da
500-1.000 metri quadrati).
Piacenza conferma la tendenza
na-zionale ma con numeri
meno mar-cati. Secondo
Fimaa – la Federazio-ne degli
agenti immobiliari legata a
Confcommercio, che
raggruppa 55 imprese – i
trilocali sono sempre i più
richiesti, come pure i bilocali a
scopo di investimento. Fa da
trai-no l’aumentata richiesta di
affitto soprattutto da parte di
studenti e la-voratori in
trasferta. Maggiori diffi-coltà
per i quadrilocali. Mantengono appeal attici e villette. Si
registra un rinnovato interesse
per il centro

Angelo Bersani

storico. Gli acquirenti più
giovani sono sempre più attenti
alle presta-zioni energetiche e
alle novità tec-nologiche legate
alla domotica e al comfort
abitativo, mentre le vec-chie
generazioni guardano soprattutto alla collocazione e alla
presen-za di servizi adeguati.
Queste alcu-ne analisi emerse
in un incontro di Fimaa che ha
visto il rinnovo delle cariche.
Angelo
Bersani,
titolare
dell’agenzia “Il Mediatore”, è
stato rieletto all’unanimità
presidente provinciale. E’ stata
confermata an-che larga parte
del consiglio diret-tivo: rieletti
Giuseppe Rivetti (Far-nese
soluzioni immobiliari), Lucia
Baggi (Baggi immobiliare),
Ema-nuela Anglani (Casa In) e
Michele Cozzi (Casa Più). Si
continuerà, vie-ne annunciato,
a investire nella for-mazione
degli agenti immobiliari.

