
Planet Solar
La barca a energia solare ha raggiunto Miami, dopo 9 giorni di
navigazione da St. Martin (Caraibi). È l’inizio del tour americano
di Planet Solar e il lancio della spedizione scientifica denomina-
ta DeepWater, che consente a ricercatori dell’Università di
Genova di studiare la Corrente del Golfo grazie alla presenza a
bordo di strumenti all’avanguardia. Lo scopo è raccogliere una
serie continua di dati fisici e biologici che sarà presa per studia-
re i parametri chiave di regolazione del clima e degli agenti
atmosferici.

Whyko
La società di

intermediazione nautica
opera da giugno 2011 ed è
composta da un team di 11
professionisti che lavorano
nelle tre sedi di La Spezia,

Istanbul e Miami. I soci
fondatori sono Marco Fiorani

e Nico Laude e l’attività è
focalizzata nella vendita di
motoryacht nella fascia dai

50 ai 145 piedi.
I risultati economici dal

e dal  mondo
dall’Italia

Absolute
Durante i primi nove mesi del bilancio nautico 2012-2013 il

fatturato del cantiere è aumentato più del 30%
considerando lo stesso periodo dell’anno precedente.

Elemento fondamentale per questo successo è il continuo
rinnovamento della gamma e la tecnologia d’avanguardia
utilizzata a bordo dei modelli e nel processo produttivo. Al

Salone di Cannes saranno presenti cinque modelli in
anteprima, novità nate grazie al Centro ricerche guidato da

Angelo Gobbi e Sergio Maggi.

Otis 
Otis Servizi (società di Otis Elevator Company, divisione della
United Technologies Corporation) si è aggiudicata la commes-
sa per la fornitura di sei impianti destinati alla nuova nave della
compagnia canadese, Canada Steamship Lines, che sarà rea-
lizzata da Fincantieri. La nave apparterrà alla categoria “grandi
traghetti” e disporrà di nove ponti. Questa è la seconda forni-
tura che Fincantieri, dall’inizio del 2013, affida a Otis, per un
valore totale di 700 mila euro. 

Ocean Signal 
L’azienda ha sponsorizzato
l’impresa di Andrea Mura
durante la regata Ostar
2013, la competizione
riservata ai velisti più
esperti che sono partiti a
fine maggio da Plymouth
(UK) per raggiungere
Newport Rhode Island,
vicino a New York, dopo
aver percorso 3.000 miglia
in Atlantico. Mura gareggia
con il suo Open 50 Vento di
Sardegna e Ocean Signal ha
fornito il supporto tecnico
necessario e tutto
l’equipaggio di sicurezza,
compresi due SafeSea
E100G Epirb e un RescueMe
Plb1.

Gruppo Perini
SSeeaahhaawwkk  
Il Gruppo Perini Navi ha vara-
to presso il cantiere di Viareg-
gio Seahawk, il primo esem-
plare della nuova generazio-
ne di imbarcazioni a vela di
60 metri, caratterizzate da
grande velocità, elevate per-
formance veliche e spazi
ampi. Lo scafo è filante, la
sovrastruttura in alluminio e la
stazza è inferiore alle 500 ton-
nellate. La chiglia mobile per-
mette di variare l’immersione
da 4,30 a 12,30 metri.
È stato progettato dagli archi-
tetti navali Perini Navi in colla-
borazione col neozelandese
Ron Holland. Gli interni sono
stati progettati dal francese
Christian Liaigre.
CCoommiittaattoo  LLeeoonnaarrddoo
Il Gruppo rinnova il suo impe-

gno nella promozione di gio-
vani laureati che abbiano svi-
luppato tesi su argomenti rile-
vanti per il successo del Made
in Italy nel settore della nauti-
ca, mettendo a disposizione
due borse di studio nell’ambi-
to dei premi di laurea promos-
si dal Comitato Leonardo. Il
“Premio Perini Navi Group”
metterà a disposizione due
borse di studio del valore di
3.000 euro ciascuna. Per
partecipare è necessario invia-
re i moduli insieme alla ricerca
in formato elettronico e a una
sua breve sintesi alla Segrete-
ria Generale del Comitato
Leonardo (tel. 06 59927990 –
segreteria@comitatoleonardo.i
t) entro il 31 ottobre 2013. La
premiazione avrà luogo al Qui-
rinale alla presenza del presi-
dente della Repubblica.
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2011 al 2013 sono in
controtendenza rispetto alla

stagnazione del mercato
nautico: Whyko ha

conseguito un volume di
vendite nel primo anno di

attività 2011-2012 pari a 1144
mmiilliioonnii  ddii  eeuurroo  con 11

yacht venduti, di cui il 60%
destinati a clienti italiani e il

40% ad armatori esteri. Il
2013 ha visto invece una

forte inversione di tendenza
dal punto di vista della

distribuzione territoriale
delle vendite. Da settembre

2012 a maggio 2013 si è
prodotto un giro d’affari

complessivo di 2255  mmiilliioonnii
ddii  eeuurroo  grazie alla vendita

di 20 unità dai 60 ai 105
piedi di cui l’80% per clienti

esteri contro il 20% per
italiani. In particolare sono

state vendute barche ad
Hong Kong, in Russia, in

Colombia, in Venezuela, in
Turchia, negli Stati Uniti e in

Olanda.

Campionato
Etchells
Si è disputato sul campo di
regata dello Yacht Club Cala
de Medici a Castiglioncello
(LI) il Campionato italiano
della classe Etchells. 40 i
concorrenti in gara,
compresi gli equipaggi
italiani, provenienti da tutto
il mondo (Australia,
Bahamas, Bermuda, Gran
Bretagna, Hong Kong,
Irlanda, Olanda, Nuova
Zelanda, Singapore,
Svizzera, Emirati Arabi Uniti,
Ucraina e Usa). Ha vinto il
titolo tricolore 2013 la barca
di GGiiaannlluuccaa  PPoollii
timonata da Pardini (Patrizio
Cau a prua), che era arrivata
prima già la scorsa edizione,
seguita da Cimarosti e dal
fratello Andrea.


