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L'entry-level della linea SD, con interni di Patricia Urquiola e linee
esterne di Zuccon International Project, è una navetta di 28,93 metri

di lunghe77a capace di grandi autonomie e di una velocità
massima di circa 20 noci

The entry-level boat of the SD line, with interiors
doiLoy Patricia Urquiola and external lines by Zuccon
~International Project, is a 28.93-long boat that has a
significant range and a top speed of nearly 20 knots
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~ . . whìch
S Ioc•ülo _i _' I J I_ main
deck, is chara; :terized
by walls in grosTsin

oak, and the parquet
flooring is done

according to the owner's
spPcifications and is
a true exarnple of the

modularity concept
ir idocd, its tuncticnaiity

can increase when
requred by setting up
a ten-person dinner

table, wnich is otherwise
hidden by a bench in

frnnt of the sofa.

Il living, situato nel main
deck, è caratterizzato
da pareti in rovere
cannettato e pavimenti
a scelta in parquet ed
è un vero e proprio
esempio del concetto
di modularftà. Può
infatti ampliare la propria
funzionalità allestendo,
all'occorrenza, un
tavolo da pranzo per
10 persone, altrimenti
celato all'interno di
una panca di fronte
al divano.

IN QUESTO PROGETTO L'ASSENZA DI RIDON-
DANZE NELLE FORME È CHIARA FIN DAL PRIMO
IMPATTO VISIVO. L'aspetto appare solido e com-
patto, le aperture verso l'esterno sono sapiente-
mente celate dalle vetrate. SD96 mantiene la forma
delle finestrature prodiere e laterali di tutta la gam-
ma, ma con vetri che dall'esterno risultano cro-
maticamente simili allo scafo, grazie alla scelta di
utilizzare pellicole "One way" applicate alle finestre
delle cabine nel lower deck. Questa imbarcazione
esprime un concetto di profonda cultura nautica
lontano dall'immaginario collettivo. Il fascino e la
purezza di questo design sono innegabilmente belli
e sorprendentemente contemporanei. Ci dice Ber-
nardo Zuccon, che insieme alla sorella Martina ha
firmato il progetto delle linee esterne e delle com-
partimentazioni: «II linguaggio si pone come obiet-

tivo la ricerca di una classicità senza tempo, dove
i segni dialogano in maniera fluida e funzionale al
contenimento dei volumi ed all'idea che sia prima
di tutto lo scafo l'elemento chiave di lettura del con-
tenuto stilistico. SD96 è un bagaglio di storia e tra-
dizione che naviga in un mare nuovo, dove stilemi
e funzioni sono stati reinterpretati per contribuire a
scrivere una nuova affascinante pagina nella vita di
questo cantiere».
L'SD96 è strutturato su tre ponti, ma grazie alle pro-
porzioni attentamente studiate e al grande equilibrio
raggiunto tra design e volumetria, risulta particolar-
mente elegante e leggero esattamente come uno
yacht a due ponti. Questo motoryacht nasconde
un'anima leggera e delicata, con ampie vetrate che
fanno entrare la luce e la fanno rimbalzare dentro a
spazi dai colori pastello al limite dell'onirico, a cre-

barchernagazine - Novembre-November 2019

are un netto contrasto con il primo impatto ester-
no. Costruita per essere difensiva, privata e forte
in apparenza, questa barca protegge chi la abita,
fornendo al contempo un luogo non opprimente
dove soggiornare. Con SD96 il cantiere Sanlorenzo
non si è limitato a conservare ma, sapendo coglie-
re le esigenze della propria clientela, ha riletto gli
equilibri tipologici in nome di una richiesta di volumi
e funzioni che nel tempo è cambiata e che ha bi-
sogno di più riposte, più opportunità, partendo già
dalle dimensioni di gamma più contenute. «Ci sono
luoghi che cambiano e che si adattano alle diverse
necessità quotidiane; è come se l'imbarcazione,
chiusa ed ermetica per poter affrontare il mare, una
volta alla fonda si aprisse per offrire all'armatore la
possibilità di ottímizzame la qualità della vita di bor-
do», ci dice ancora Bernardo Zuccon.
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SANLORENZO SC [i

elio scelto Patricia perché volevo
inserire nell'universo dei linguaggi di

Sanlorenzo un apporto d'interior più femminile, fino
ad ora estraneo al mondo della nautica. E lei è oggi

la donna più corteggiata dall'industria del design
mondiale per la capacità di coniugare bellezza
e comfort. Sempre con un tocco di ironia e una

sensibilità quasi poetica, fatta di amore per ciò che
è giocai e un grande rispetto per il lavoro manuale,

quello degli artigiani».

4 chose Patricia because I wanted to add a more
feminine touch to the interiors in Sanlorenzo yachts,
something which until now had been foreign to the
nautical world. And today she is the most sought-

after woman in global design thanks to her ability to
combine beauty and comfort. All done with a touch of

irony and almost poetic sensitivity, with love for all that
is giocai and great respect for the hard work

of the artisans».
Massimo Perotti
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owner cabin

Liquefy
motif that recalls
the sea

feeling of
continuity

Sul man deck
la cabina
armatoriale
presenta
ampie
finestrature
che, insieme
alla parete
in vetro con
motivo Liquefy
che richiama
il mare,
creano _,n:1
sensn7ione
di continuità
con l'an tu ü
circostante.

II concetto di flessibilità e modularità, che permea
il progetto di SD96, detta il ritmo degli spazi interni
progettati da Patricia Urquiola. Portando a bordo
la propria visione, l'architetto e designer interpreta
l' interior di SD96 all'insegna della trasformabilità,
per una barca capace di evolversi ed adattarsi con-
tinuamente alle esigenze di chi la vive. Uno spazio
fluido in cui emerge lo stile distintivo dell'architetto
e designer spagnola che combina un approccio
minimalista con un mix di materiali selezionatissimi
che richiamano il mare, Ci dice Patricia Urquiola:
«II nostro punto di partenza per questa collabora-
zione con Sanlorenzo è stato proprio il mare, gran-
de fonte di ispirazione per tutto lo sviluppo del con-
cept e degli interni dello yacht. I materiali, le forme
e i colori richiamano il mondo marino, creando uno
spazio fluido ed elegante dai colori naturali.
In equilibrio tra rigore e ironia, tra approccio indu-
striale e artigianale, Patricia Urquiola fa dialogare stili
e arredi differenti attraverso la ricerca di una senso-

rialità materica e una cura del dettaglio che rende
gli interni di SD96 caldi e accoglienti con un'im-
pronta sofisticata, elegante e contemporanea, per
vivere questi spazi all'insegna della riappropriazio-
ne del proprio tempo. Fondamentale nel progetto
di interior, è inoltre la scelta di arredi realizzati da
aziende che rappresentano l'eccellenza del design
internazionale e che hanno studiato soluzioni ad
hoc, adattando i propri prodotti nelle caratteristiche
tecniche, nei materiali e nelle soluzioni costruttive
alle esigenze progettualì. Con SD96, Sanlorenzo
mostra ancora una volta la capacità di rispondere
alle esigenze di un mercato in continua evoluzione
attraverso una profonda ricerca e innovazione, sen-
za mai tradire la propria immagine che da sempre si
contraddistingue per l'eleganza senza tempo e una
semplicità nelle linee, leggere e filanti, espressione
di un lusso raffinato, mai gridato, che si svela nella
scelta dei materiali e nella cura dei più piccoli detta-
gli. Il mondo delle navette è un mondo affascinante,

barchemagazine - Novembre-NovemCer 2019

romantico quanto complesso perché legato all'idea
di un armatore che sceglie di vivere a lungo il mare
viaggiando in tranquillità, senza limiti di tempo. Que-
sta tipologia di imbarcazioni consente grandi auto-
nomie per raggiungere anche le destinazioni più
lontane pensate per coloro che amano e conosco-
no profondamente II mare. L'architettura navale di
SD96 nasce dal design di Philippe Briand, integrato
con l'esperienza e la tradizione dell'Engineering di
Sanlorenzo. Le linee d'acqua sono state verificate
alla vasca navale di Marin in Olanda. Il progetto del-
la carena di SD96 permette di navigare in un am-
pio range di velocità: da 10 nodi, massimizzando
l'economia dei consumi, a una velocità di crociera
di 15 nodi, fino a raggiungere la massima velocità
di 20 nodi. II raggiungimento di queste performance
è garantito dal design di carena con profilo molto
affilato e prua verticale; ciò non ha condizionato i
volumi interni grazie alle forme delle murate, ben
integrate con il design delle linee esterne.
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Nel lower deck il salotto è
totalmente trasformabile

176 e chiudendo un sistema di
pannelli scorrevoli si crea
infatti una cabina VIP con
bagno. Su questo ponte
ci sono anche due cabine
per gli ospiti.

On the lower deck the
living room can be totally
transformed by closing a
system of sliding panels
and creating a VIP cabin
with bathroom. On this
deck, there are also two
guest cabins.

TEST

THE ABSENCE OF REDUNDANT ELEMENTS
IS CLEAR FROM THE FIRST GLIMPSE OF THIS
PROJECT. It looks solid and compact, and the
openings towards the exterior are carefully covered
by windows. The windows in the bow and the side
of the SD96 are the same shape as those of the
rest of the range but feature glass that from the
outside is a similar colour to the hull, thanks to the
decision to use one-way film on the cabin windows
on the lower deck. This boat expresses a concept
of profound nautical culture that is a long way off
what people imagine. The fascination and the purity
of this design have an unequalled beauty and are
surprisingly contemporary. Bernardo Zuccon, who
together with his sister Martina designed the project
for external lines and compartments, tells us:
«The style stems from the search for timeless class,
where symbols interact flowingly and functionally
with the containment of volumes and with the idea
that the key element when it comes to style is the
hull. The SD96 is a yacht with a wealth of history
and tradition that sets sail in a new sea, where
stylistic features and functions have been redefined
to help write a fascinating new page in the life of this
shipyard».
The SD96 is split over three decks, but thanks to the
proportions that have been carefully researched and
the great equilibrium between design and volumes
that have been achieved, it is especially elegant and
light, exactly like a two-deck yacht. This motoryacht
hides a light and delicate soul, with large windows
that let light in and allow it to bounce around pastel-
coloured rooms with a dream-like quality, creating
a clear contrast with the first extemal impression.
It has been built to be defensive, private and with
a strong appearance, like a boat that protects the
people on board, while at the same time providing
a place that is not oppressive when you are staying

on it. With the SD96, Sanlorenzo hasn't limited itself
to just preserving existing design, but instead has
responded to the needs of its clients and taken
a new look at the typical layout as requirements
in terms of volumes and functions have changed
over time, and which needs more answers, more
opportunities, starting from smaller sizes.
«There are places that change and adapt to differing
daily needs; it is as if the boat, closed and airtight
in readiness to face the sea, once moored, can
be opened up to allow the owner to optimise the
quality of life on board», adds Bernardo Zuccon.
The concept of flexibility and modularity, that
permeates the SD96 project, dictates the rhythm
of the interior areas designed by Patricia Urquiola.
Bringing her own vision on board, the architect and
designer interpret the interior of the SD96 focussing
on convertibility, for a boat that can evolve and
continually adapt to the needs of the people who
live on it. A fluid space in which the distinctive style
of the Spanish architect and designer emerges,
with a combination of a minimalist approach with
a mix of carefully-selected materials that reflect the
sea. Patricia Urquiola states: «Our starting point for
this collaboration with Sanlorenzo was doubtlessly
the sea, a great source of inspiration for the whole
development of the concept and therefore the
interior of the yacht. The materials, shapes and
colors evoke the marine world, creating a flowing
and elegant space full of natural colors».
In the equilibrium between rigour and irony, between
an industrial and an artisan approach, Patricia
Urquiola creates a dialogue between different styles
and furnishings through her search for sensual
textures and an attention to detail that makes the
interiors of the SD96 warm and welcoming, with a
sophisticated, elegant and contemporary feel, so that
one can enjoythese rooms and claim back one's time.
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SANLORENZO SD96
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Tradition history

Zuccon
International Project Studio

TEST

In questo progetto, le cui linee
studio

Zuccon International Project
tradizione storia ._ano

La continuità di finiture tra
interno ed esterno, come
il pavimento in parquet
con pattern Biscuit crea
un ambiente unico con
il fly bridge anch'esso
utilizzabile, a scelta, come
lounge o zona pranzo
all'aperto grazie al coffee
table convertibile in tavolo
dining.

The continuity of the
tinishings between interior
and exterior. such as the
flooring in parquet with
biscuit pattern, creates
a single envìronment
together with the fly
bridge which can also be
used. as a lounge or al
fresco dining area, thanks
to the coffee table which
can be converted into a
dining table.

A fundamental element in interior design is the
decision to use furnishing produced by firms that
reflect the excellence of international design and that
have researched ad hoc solutions, adapting their
own products in terms of technical characteristics.
materials and in construction solutions to project
requirements.
With the SD96. Sanlorenzo has again shown its
capacity to meet the requirements of a market that
is continually evolving: through profound research
and innovation, without ever betrayng its ìmage —
which has always set it apart because of its timeless
elegance and a simplicity in its light and streamlined
lines, an expression of a refined, unaggressive
luxury that shows itself in the choice of materials
and attention to the very smallest details. The
world of yachts is fascinating and romantic, but
also complex, because it is linked to the idea of an
owner who has taken the choice to spend a long
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Velocità max nodi
Top speed knots

92

Autonomia mn
Range nm

650

Rapporto peso
potenza
Mass

outlet power

()88 88

kg
kw

Rapporto Iung./larg.
L/W

3 ts

Peso
Weight

115

SANLORENZO SD96

SANLORENZO SPA

Via Armezzone, 3

1-19031 Ameglia (SP)

te1.+39 0187 6181

www.sanlorenzoyacht.com

PROGETTO Sanlorenzo (architettura navale e

ingegnerizzazione) • Zuccon International Project

(Design esterno) • Patricia Urquiola ( Design interni)

SCAFO Lunghezza 28,93m • larghezza 7,60m

• immersione 2,00m • materiale di costruzione

composito • dislocamento a mezzo carico 115 t

• cabine ospiti 5 • Equipaggio 5 • riserva combustibile

15.5001 • riserva acqua 2.5001 • velocità massima

19.2 nodi • velocità di crociera 16 nodi

MOTORI Due Cat C18 1136 cv 847 kW

• 2 x MTU 10V2000M86 1380 cv 1014 kW

PROJECT Sanlorenzo (naval architecture and

engineering) • Zuccon International Project (Exterior

Design) • Patricia Urquiola (Interior Design)

HULL Length: 28.93m • Beam: 7.60m • Draught

2.00m • Building material composite • Half load

displacement 115 t • Guest cabins 5 • Crew 5 • Fuel

tank volume 15,500 • Water tank volume 2.5001

• Maximum speed 19.2 knots

• Cruising speed 16 knots

MAIN PROPULSION 2 Cat C18 1136 hp 847kW

• 2 x MTU 10V2000M86 1380 HP 1014 kW

Condizioni della prova
Conditions on test

Località//Place Viareggio

Vento//Wind 0 kn

Mare//Sea state calmo//calm

Persone a bordo//People on board 12

Gasolio imbarcato//Fue/ volume on board 120001

Acqua imbarcata//Water volune on board 15001

Motori!/Main propulsion 2 Cat C18 847kW

Velocità in nodi
Speed in knots

Consumi ft/h
Fuel consumption Vh

10

12

15

15

18

192

73

149

194

319

37:1

410

4311

501

12555 1533 092 2009 2137 2233 2?'.ù9 2450 Rpm

LitrO miglio (velocità di crociera)
I/ na mi (Cruising speed)

Girünlin Velocità kn Consumi totali I/h Consumi litro mi . lio Autonomia mn

Engine rotational

speed 1/min

Boat

speed in knots

Tata! Fuel consumption

(as volume flow) I/h

Total Fuel consumption

(as volume hanging) I/ na mi

Range

na mi

1255 10 73 7.3 1756

1533 12 140 11.6 1150

1692 13 194 14.9 913

2009 15 319 21.2 649

2137 16 373 23,3 595

2233 17 410 24,1 575

2309 18 439 24.3 570

2450 19.2 501 26.1 534
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The SD96 is
the entry level
model ot the
Sanlorenzo
SD semi

displacer. : ,....

°angE;, a
28-metre yacht

replace
the- SD92, a
success ul

r -?reduct from
he yard that

was launched
in 2007 and
has sold as

27
units

SD96 è l'entry
level della
linea di yacht
semidislocanti
SD di
Sanlorenzo,
un modello
di 28 metri di
lunghezza che
va a sostituire
SD92,
prodotto di
successo del
cantiere varato
nel 2007 con
ben 27 unità
vendute,

TEST

time living at sea, travelling Calmly, without time
restrictions. This kind of boat offers a large range
to reach even the most distant destinations and is
designed for people who both know and love the
sea profoundly. The naval architecture of the SD96
has its roots in Philippe Briand's design, integrated
with the experience and tradition of Sanlorenzo's
Engineering department. The waterlines were
checked at Marin's testing tank in Holland. The
hull design of the SD96 means you can use a wide
range of speed: from 10 knots, maximising fuel
consumption figures, to a cruising speed of 15 knots
and up to the top speed of 20 knots. This level of
performance comes from the hull design, which has
a very streamlined shape and a vertical bow; that
hasn't affected the interior volumes, thanks to the
shape of the sides, which are well integrated with
the design of the external lines. I.

La Sky lounge sull'upper
deck ha finestrature
completamente apribili
che grazie ad arredi
modulari può essere
utilizzata come salotto,
zona dining o cinema.

The Sky lounge on the
upper deck has windows
that can be completely
opened, and thanks to the
modular fumishings can
also be used as a lounge,
dining or cinema area.
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sophisticated system that may be
"elegant and harmonious," as he
created on a Benetti Delfino gq
with Giorgio Cassetta and
Aqualuce. or that may take
"technology and innovation" as its
core principle, as was the focus on
a recentggoft Benetti superyacht.
Di Bene has also created bespoke

programs for two other big
Benettis. and others for Baglietto,
Persico Marine, Sanlorenzo,
Rossinavi and Overmarine, all with
"very different lighting concepts
that have given us the opportunity
to work alongside architects and
designers appointed by the owners
or the shipyard," he says.

Across most projects, grids have
now been replaced with lights that
focus on aspecifrc purpose: they are
angled or grouped specifically to
light a sofa or an artwork, or "to
create poolsoflight where it is most
needed." Di Bene explains. ltmfght
sound overly fttssy, but getting the

right system on board from the
design phase has numerous
practical applications - brilliant
lighting can create differetn moods
on board, unify spaces or even
create completely new ones,
helping transform a reading lounge
into a nightclub. for example.

It's a fvnctional trend, but also a
question of changing tastes. David
Caddick, director of Marine Light
Corp, says the younger generation
'no longer wants the 'gin palace'
effect." Flashy is out and natural is
in, but it's a complicated look to pull
off. "it's the most detailed project
you can do," says Sally Storey,
design director of Lighting
Design International, requiring
"unbelievable precision and
attention todetail - just like lighting
a jewelry box."
A first-rate designer is key, then,

ifyou want to transtormyouryacht
from bright to beautiful. And take
note of the following pointers too...

bítalinternatirtnal cnm • u arme/

Lighting caiì—~
~ 1 , create moods,

uñïly spaces t~
even create new ~~. -
ones, helping
translórm a

reading lounge
into a nightcluh,

for example

Ngonl (lup). the Frae•stanrün0lemps

19011 noygl liuisman and zonal lighting.

seliingyacht help croate as warm

launched in 2017, atrnosphere. Laura

hasenopen-oten Pampontlnstallad
solon full or natural hldden LEOs on 157tt

light thanks to Xhalllsh (above)m.

ounred glese add further Impact

wlndrnvs bulltdn to an already

Turkey by BCM: stunnatg yacht

~
~
2
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SPOTLIGHT SERIOUSLY FOR SALE

i•

CHECKMATE

$13.5 MILLION

The 145ft superyacht,

listed for sale at Northrop

8 Johnson, has had a

price reduction of $1.49m.

Delivered by Benetti in

2013, she is hull No 18 in

the yard's Vision senes.

ALESSANDRA

$13.25 MILLION

The 157ft motor yacht,

listed for sale by Fraser In

Florida, has received a

price reduction of $2.25m.

Built by Trinity Yachts, she

was delivered in 2004 and

refitted In 2012 and 2018.

TAKARA

€11.5 MILLION

The 126ft yacht, listed for

sale by Sanlorenza Spain,

has seen a price redur_tinn

of €1m. Built by SanlnrPnrn

in 2016 to a design by

Francesco Paszkowski, she

was delivered In 2016.

TS

$19.95 MILLION

The 159ft 2007 explorer

yacht, built by Flyghtship

and listed for sale at Ocean

Independence, has had

a currency change from

euros to dallars,leading to

a price reduction of $2.2m.

ELYSIAN

€39.95 MILLION

The 197ft yacht, listed for

sale by Burgess, has had a

further price reduction of

€2.5m. Built by Abeking &

Rasmussen to a design by

Oonald Starkey, she was

delivered In 2009.
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APRÈS AVOIR ARPENTÉ LES QUELQUE 300 STANDS

de la foire Art Basel Miami Beach, qui se tiendra du 4 au
8 décembre en Floride, les collectionneurs fourbus auront
le choix entre siroter une coupe de champagne Ruinart,
inspecter les derniers modéles BMW, essayer les montres
Audemars Piguet, tester une créme La Prairie, réver devant
un yacht Sanlorenzo ou réserver leur prochain voyage en
¡et privé avec Netjets. En échange d'une forte visibilité dans
cette grand-messe de Part contemporain, ces marques
apportent à la foire un soutien à la fois financier et logis-
tique. Plusieurs douzaines de BMW hylarides el électriques
serviront en effet au vóiturage des VIP tandis qu'une petite
centaine de bouteilles de Ruinart seront débouchées pour
le vernissage el le brunch des collectionneurs.
L'Art Basel n'est pas la seule à attirer les grands noms du
luxe. Ruinart est partenaire de 35 salons dans le monde,
dont la FLAC el Paris Photo, à Paris, ainsi que la Frieze, à
Londres et à New York. Audemars Piguet et La Prairie sou-
tiennent pour leur part la foire montante West Bund
Art R Design, à Shanghai, tandis que BMW s'est rapprochée

o~t tAsoer Les marchands de luxe
dans les temples de L'ART.
LES GRANDS NOMS DU LUXE S'INVITENT DE PLUS EN PLUS DANS
LES FOIRES D'ART CONTEMPORAIN. UNE FAÇON DE TOUCHER UNE
CLIENTELE CIBLÉE ET DE SE MONTRER SOUS UN NOUVEAU JOUR.

Texte Roxana AZIMI

152

LE GÒIJT

l'an dernier d'Art Dubái. Pourquoi ces marques s'associent-
elles aux foires d'art? Parce que leurs clientèles se croisent.
«Notre cihle, ce sont les épicuriens>, résume Frédéric
Dufour, président de Ruinart.
Pour autant, un collectionneur, aussi riche soit-il, passe
rarement sans transition de l'achat d'un Jeff Koons à celui
d'une montre ou d'un yacht. «Leyacht n'est pas une acqui-
sftion spontanée; une montre l'est heaucoup plus, indique
Marc Spiegler, patron d'Art Basel. Mais, si Sanlorenzo vend
ne serait-ce qu'unepetite poignée de yacht.s, ,ca vaut déjà le
coup pour lui d'être là. » La foire permet en outre de pros-
pecter discrètement de nouveaux marcicés. Frédéric
Dufour le reconnaît. Il y a dix ans, à I Iongkong, un seul
établissemenl proposait du Ruinart. Aujourd'hui, on en
recense 150. Art Basel [long Kong n'a sans doute joué
qu'un ròle marglnal dans cette poussée, mais, selon lui, «y
étre, c'est très utile», car, comme l'indique Christophe
Rioux, professeur à Sciences Po, «les lieux transitionnels,
comme les collectors lounge [salons réservés aux VIP I, per-
mettent d'élaborer un marketing relationnel beaucoup plus
personnalisé et individualisé ». Une manière, selon ce spe-
cialiste du luxe et des industries créatives, de «redonner
une aura au produit de luxe, dans un univers de plus en plus
massi jìé et industrialisé».
Chef de la gestion de marque chez Audemars Piguet, Olivia
Giunt:ini ne le contredirait pas. Pour elle, la portée en
termes de communication est même plus forte que l'acqui-
sition de nouveaux clients. Aussi les marques associées ne
se contentent-elles plus d'exposer leurs produits. A Miami,
le stand d'Audemars Piguet a été revisité par Partiste desi-
gner américain Fernando Mastrangelo, qui a imaginé des
vitrines et des socles dont les texhires rappellent les mon-
tagnes du Jura suisse, où sont installés les ateliers d'horlo-
gerie. Le Brésilien Vik Muniz, lui, a réúrterprété l'espace de
Ruinart avec des panneaux blancs ornés de ceps de vigne
tracés au fusain. A Paris Photo, quelques semaines plus tot,
BMW avait monté une exposition du photographe Ëmeric
Lhuisset, laureat 2018 de la residence artistique lancée par
la firme automobile. «On ne veut pas être juste fournisseur
de navettes, insiste Thomas Girst, directeur du département
d'engagement culturel de BMW, mais participer à un récit
qui soit du cöté du sens plutöt que du bling-bling.» On n'at-
tire plus lesgrandes fortunes avec de simples paillettes.

A gauche,
le lounge
d'Audemars
Piguet 2019,
conçu par
le designer
américain
Fernando
Mastrangelo,

Ci-contre,
le stand
Ruinart 2019,
de l'artiste
brésilien
Vik Muniz.
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In ALTO MARE
vincono i cantieri
italiani. I leader
degli yacht
navigano
a tuffa BELLEZZA

ANCHE SU PAMBIANCO DESIGN

L
a leadership italiana nella nautica di lusso è fuori discussione.A sancirla
è il Global Order Book, lo studio annualmente realizzato dagli inglesi
di Boat International, che non solo vede tre gruppi italiani al vertice

(nell'ordine: Azimut Benetti, Ferretti e Sanlorenzo), ai quali si aggiungono
poi altri cinque tra i primi venti specializzati nella realizzazione di barche
sopra i 24 metri, ma nel focus di distinzione per nazioni appare ancora
più evidente il distacco tra Italia e inseguitori. Nell'edizione 2018 dello
studio, gli italiani hanno in cantiere o sotto ordine 379 progetti, per quasi
14mila metri di lunghezza. Gli olandesi, al secondo posto, ne hanno
rispettivamente 62 e meno di 5mila. Al di là del primato, l'Italia sorride
perché i giorni più brutti della sua cantieristica specializzata negli yacht
sono sicuramente lontani e il settore continua a crescere.

DOPO LA CRISI
Il colpo del 2008-09 è stato duro per tutti. Secondo il Boating Market
Monitor realizzato da Deloitte per Nautica Italiana (Fondazione
Altagamma), il mercato al retail nel 2018 a livello globale valeva 22

NOVEMBRE 2019 PAMBIANCO MAGAZINE 85
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miliardi di euro, ma dieci anni prima superava i 25.11 crollo riguarda il periodo compreso
dal 2008 al 2014, quando il valore si è quasi dimezzato. E il conto più salato lo ha pagato
la cantieristica italiana: dai 3,6 miliardi di valore dei nuovi yacht realizzato nel 2008,
cinque anni dopo il settore era crollato del 60 percento. Al baratro è seguita la ripresa,
tuttora in atto e a doppia cifra. La crescita media annua, dal 2014 a oggi, è prossima
all'11% e nel 2018 la nautica made in Italy è tornata a 2,5 miliardi di fatturato per le
nuove imbarcazioni realizzate.
Per i big italiani, superare la crisi è stata un'impresa difficile e ha richiesto non solo
investimenti straordinari, ma anche cambiamenti di assetto e di proprietà. Il quadro
complessivo, rispetto al 2008, è cambiato in maniera radicale tra chi ha venduto, chi ha
aperto il capitale e chi, avendo fatto le giuste mosse, ha ottenuto le risorse necessarie per
acquisire altre realtà in crisi. Si può certamente dire che i gruppi italiani hanno saputo
leggere i cambiamenti in atto, a cominciare da quelli legati al concetto di imbarcazione
di lusso, rispondendo con yacht sempre più di design e coinvolgendo i migliori architetti
anche estranei al mondo nautico. Questa svolta stilistica ha permesso loro di potenziare
il settore delle grandi barche, arrivando a dimensioni che precedentemente erano
patrimonio esclusivo della cantieristica nordeuropea.
"A livello di sistema, restano sicuramente alcune aree nelle quali si può far di più, ma
la leadership italiana non si discute", afferma Lamberto Tacoli, presidente e CEO di
Perini Navi e numero uno di Nautica Italiana. "Non abbiamo soltanto i primi tre player
internazionali nelle navi da diporto, ma siamo anche i numeri uno nell'accessoristica e
in ultimo ci siamo inventati il settore che viene denominato giga tender, creando una
nuova nicchia in forte crescita nell'ambito della gommonautica". Tacoli sottolinea come
il valore di un'imbarcazione di lusso vada oltre il beneficio che ne trae il settore che ci
lavora. "Gli yachts sono contenitori di eccellenza, espressione del made in Italy in tutte le
sue componenti: design, moda, enogastronomia".

TENTAZIONE IPO
A livello politico, Tacoli chiede una visione nazionale del sistema turismo, per favorire la
realizzazione di strutture logistiche in grado di intercettare una domanda naturalmente
orientata verso il Mediterraneo, al centro del quale c'è l'Italia. Quanto al futuro del
settore, ci saranno diverse novità soprattutto in termini di assetto e di investimenti
esterni. "Storicamente la nautica è stata osservata con occhio critico dagli investitori —
conclude Tacoli — ma ora le cose potrebbero cambiare". Sanlorenzo ha avviato i motori
verso la Borsa. Ferretti ha addirittura tentato l'Ipo, salvo poi sospendere le operazioni. Il
momento, forse, non è propizio, ma i gruppi della nautica sono tornati a pensare ai listini.
Il segreto della nautica italiana? Per Alfredo Galassi, CEO di Ferretti Group (che
nell'anno fiscale 2018 ha ottenuto un valore della produzione pari a 669 milioni di
euro, +7,5%, rispetto al 2017), non è solo la qualità, la tecnologia e l'organizzazione.
Il segreto è anche la bellezza delle imbarcazioni che ogni anno escono dai cantieri
navali posizionati sulle sponde dell'Adriatico e del Tirreno. "Come diceva Carlo Riva,
bisogna innanzi tutto che le barche siano belle, ma di una bellezza che non stanca",
commenta Galassi. "Performance e cura del dettaglio in ogni centimetro di imbarcazione,
artigianalità e capacità di innovare permeano l'intero ciclo produttivo e sono gli
altri ingredienti del nostro successo. Ognuno dei nostri brand ha, inoltre, un'anima e
un'identità ben definite e distinte, che affascinano in tutto il mondo appassionati e
armatori con gusti, stili di navigazione e necessità logistiche differenti".
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I gruppi italiani hanno
saputo leggere i

cambiamenti in atto,
a cominciare da quelli
legati al concetto di

imbarcazione di lusso,
rispondendo con yacht
sempre più di design
e coinvolgendo i
migliori architetti anche
estranei al mondo
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Un barco extraordinario

El innovador SL 102 Asymmetric de Sanlorenzo ha sido incluido en el

italiano ADI Design Index 2019. Por tercer ano consecutivo, Sanlo-
renzu ha sido elegido por la comisión que. compuesta por expertos di-
señadores, criticos, historiadores y periodistas especializados, cada
año se!ecciona las creaciones que más destacan por originalidad, in-

novación, procesos de producción, materiales y forma.

Il Outstanding yacht 
~

i
.

'11fhe innovative SL 102 Asymmetric Yacht by Sanlorenzo has been

included in the ADI Design Index 2019. For the third consecutive

year, Sanlorenzo has been chosen by the commission comprised

of experts, designers, critics, historians and specialized

journalists that each year select the creations that stand out for

orìginality, innovation, production processes, materials and form.

sanlorenzospain.com I info@sanlorenzospain.com

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.





1

Data

Pagina

Foglio

26-11-2019
19il Giornale

rione dell'eleganza e dell'esclusivi-
tà del made in Italy, affrontando il
percorso di crescita con coraggio e
determinazione investendo costan-
temente su territorio e persone».

Alla guida di Sanlorenzo dal
2005, Massimo Perotti., vero e pro-
prio motore energetico dell'azien-
da, con passione, determinazione e
visione imprenditoriale ha saputo
valorizzarne il know-how e il perfet-
to connubio tra tecnologia e artigia-
nalità, introducendo importantissi-
me innovazioni che hanno permes-

I II

vcsnrrMirgrt
vamorasusrro~

• .. il Giornale

DAL 21 FEBBRAIO 2020 AL2 MARZO

LA XXIII EDIZIONE DEL PREMIO ERNST & YOUNG

BORDO

EY, Massimo Perotti
imprenditore dell'anno
Al patron di Sanlorenzo il riconoscimento
che celebra la creatività e l'ingegno italiano
• Talvolta i premi non arrivano
per caso. Maturano nel tempo, an-
no dopo anno. Diciamo 15 anni nel
caso del cavalier Massimo Perotti,
appena proclamato «Imprenditore
dell'Anno 20] 9», il prestigioso «Pre-
mio Ernst & Young» che celebra l'in-
gegno italiano. La giuria, composta
da noti esponenti dell'economia e
dell'imprenditoria, ha premiato il
cavalier Perotti «per essere riuscito
a trasformare una bella realtà italia-
na in un brand riconosciuto a livel-
lo mondiale come massima espres-

~t~tL'i~chdl'ApNi4

• EY L'1pnpramdNhari
CWII'Mere0•

so al brand di distinguersi cambian-
do profondamente l'ambito dello
yachting. Sotto la guida di Massimo
Perotti, dal 2005 Sanlorenzo è il pro-
tagonista di una crescita straordina-
ria, pur conservando la sua vocazio-
ne alla completa customizzazione
dei p rodo tti.
«È per me un grande onore riceve-

re questo riconoscimento che pre-
mia innanzitutto il lavoro, l'impe-
gno e la dedizione che l'intera
azienda ha profuso in questi anni.
All'origine di ogni successo c'è infat-

,~ E'F L'IeeeprrnAkla►e
ßai+'Ann4

a cura di Antonio Risolo

ti sempre un lavoro di squadra e se
abbiamo vissuto una fase di cresci-
ta cosl straordinaria nel corso degli
ultimi 15 anni, che ci ha permesso
di raggiungere i vertici mondiali del-
la produzione di yacht e superya-
cht, devo ringraziare soprattutto gli
uomini e le donne che lavorano in
Sanlorenzo. Per questo motivo, ne-
gli anni, quello sulle persone è stato
uno degli investimenti principali
dell'azienda e, durante gli anni del-
la crisi, siamo riusciti a non perdere
risorse umane evitando licenzia-
menti e cassa integrazione. E so-
prattutto merito del loro lavoro se
siamo in grado di realizzare proget-
ti la cui qualità e cura ineguagliabi-
le sono riconosciute e apprezzate
in tutto il mondo grazie a una com-
binazione unica di arligíanalità, tec-
nologia, design e passione».
Grazie alla volontà di innovare

percorrendo strade nuove, inoltre,
Perotti ha aperto con convinzione
al mondo del design coinvolgendo
grandi firme come Dordoni Archi-
tetti, Antonio Citterio-Patricia Viel,
Piero Lissoni (art director del brand
dal 2018) e Patricia Urquiola.

AL MASSIMO
II cavalier
Massimo
Perotti,
presidente
esecutivo
di Sanlorenzo,
vince
il premio
«Imprenditore
dell'anno
2019».
L'evento,
giunto alla
XXIII edizione,
è organizzato
da Emst
& Young
ed è riservato
a quegli
imprenditori
che si sono
distinti
per aver
contribuito
alla crescita
dell'economia
nazionale
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Le romagnole che innovano
Premi Ey a Unitec e Maggioli
Gli ad delle aziende hanno meritato riconoscimenti per le capacità imprenditoriali

Angelo Benedetti, presi-
dente e ad di Unitec, grazie al-
le sue intuizioni ha fatto cre-
scere l'azienda puntando sul-
l'innovazione. Paolo Maggioli
è invece titolare di un'impresa
che ha contribuito parecchio
alla trasformazione digitale
della pubblica amministra-
zione. Sono due esperienze
romagnole emerse, e premia-
te, nell'ambito della ventitree-
sima edizione prestigioso
premio Ey che, qualche gior-
no fa, ha incoronato impren-
ditore dell'anno Massimo Pe-
rotti, costruttore di yacht d'ec-
cellenza, con la toscana
Sanlorenzo spa.

Oltre all'imprenditore del-
l'anno, la giuria, presieduta da
Gianni Mion (presidente di
Edizione), riconosce altre ec-
cellenze. A Benedetti, quindi,
è stata conferita la «meda-
glia» nella categoria «Indu-
strial & diversified products»,
«per essere riuscito — recita
la motivazione — a creare un
gruppo diventato leader nel
proprio settore attraverso una

Volti
Dall'alto Angelo
Benedetti,
amministratore
delegati e
presidente di
Unitec Spa,
soluzioni
tecnologiche per
l'ortofrutticolo;
Paolo Maggioli,
presidente e ad
del gruppo
Maggioli spa,
leader italiano dl
prodotti e servizi
integrati high
tech per pubblica
amministrazione
e per privati

lungimirante direzione stra-
tegica che ha sempre posto al
centro innovazione e affidabi-
lità». L'imprenditore, nato a
Faenza (Ra) ha messo a pun-
to,prima con la Tnt, poi all'in-
terno degli stabilimenti Uni-
tec (nata dalla fusione con
l'impresa meccanica Dalle
Vacche) , tecnologie avanzate
per la lavorazione e la classifi-

cazione della qualità di oltre
35 tipologie di frutta e ortaggi
freschi. Alla guida dell'azien-
da dal 1993, ha realizzato una
crescita continua: partita con
3o dipendenti e un fatturato
equivalente a circa 65omila
euro, oggi Unitec può contare
su oltre 600 dipendenti, men-
tre il fatturato del 2018 è salito
a 112 milioni. Fusioni e idee
imprenditoriali vincenti han-
no infatti dato vita a un grup-
po internazionale con una re-
te di 13 filiali operative nei Pa-
esi ad alta produzione orto-
frutticola.
Maggioli spa, con il suo

presidente e ad, ha invece
convinto la giuria, che gli ha
conferito il Premio speciale
«per l'importante contribuito
— si legge nella motivazione
— alla trasformazione digita-
le, all'innovazione e alla sem-
plificazione della Pubblica
Amministrazione, delle
aziende e dei professionisti».

La lunga storia dell'azienda
nasce a Santarcangelo di Ro-
magnanei primi del Novecen-

to con la produzione di ban-
chi per le scuole a cui si ag-
giunge (negli anni 4o) l'offer-
ta di modulistica ed editoria
per amministratori pubblici.
Con lo sviluppo tecnologico,
oggi è divenuto uno dei mag-
giori player Italiani nell'offer-
ta di Information Technology
per la trasformazione digita-
le. La family company è giun-
ta alla quarta generazione,
con oltre i.9oo collaboratori,
43 sedi (tra Italia e estero), 8
centri di ricerca - sviluppo e
3oo venditori specializzati.
In gara per il premio dedi-

cato alle startup, è arrivata tra
i tre finalisti anche la bolo-
gnese Cubbit nata in seno al-
l'Alma Mater. I quattro giova-
ni fondatori sfidano i colossi
del web con un sistema cloud
green e super sicuro. A vince-
re il premio Ey della categoria
è stata, però, Dante Labs, nata
nel 2016 a L'Aquila, che studia
il genoma umano.

Luciana Cavina
luciana.cavina@res.it

CRIPRODUZIONE RISERVATA

Cos'è

• Ey indica
l'organizzazion
e di cui fanno
parte le
Member Firm
di Ernst &
Young Global
Limited

Da 23 anni il
premio è
riservato a
imprenditori
italiani alla
guida di
aziende con un
fatturato di
almeno 25
milioni di euro,
che abbiano
creato valore,
con spirito
innovativo e
visione

strategica,
contribuendo
alla crescita
dell'economia

Le romagnole che innovano
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LA NAZIONE

La Spezia
Imprenditore dell'anno
II premio nazionale
a Massimo Perotti
AMEGLIA

Massimo Perotti, Executive
Chairman di Sanlorenzo Spa, è
il vincitore del premio EY L'Im-
prenditore dell'Anno, riservato
a imprenditori italiani alla guida
di aziende con un fatturato di al-
meno 25 milioni di euro, che ab-
biano saputo creare valore, con
spirito innovativo e visione stra-
tegica, contribuendo alla cresci-
ta dell'economia. La giuria, nel-
la motivazione, sottolinea che
Perotti è «riuscito a trasformare
una bella realtà italiana in un
brand riconosciuto a livello
mondiale come massima
espressione dell'eleganza e
dell'esclusività del Made in Ita-
ly, affrontando il percorso di cre-
scita con coraggio e determina-
zione, investendo costantemen-
te sul territorio e sulle persone».
Grande soddisfazione per l'im-
prenditore. «È per me un gran-
de onore questo riconoscimen-
to - commenta - che premia
l'impegno e la dedizione che l'in-
tera azienda ha profuso in que-
sti anni. All'origine di ogni suc-
cesso c'è sempre un lavoro di
squadra e se abbiamo raggiun-
to i vertici della produzione
mondiale di yacht e superyacht,
devo ringraziare gli uomini e le
donne che lavorano in San loren-
zo. È soprattutto merito loro se
siamo in grado di realizzare pro-
getti la cui qualità e cura inegua-
gliabile sono apprezzate in tutto
il mondo». A Perotti le congratu-
lazioni di Confindustria La Spe-
zia. «Suo il merito di aver supe-
rato indenne la recente crisi del-
la nautica e dell'attuale crescita
esponenziale portando il me-
glio del Made in Italy nel mon-
do.- dice la presidente France-
sca Cozzani - La crescita econo-
mica del nostro territorio dipen-
de da storie imprenditoriali co-
me questa».

L'imprenditore Massimo Perotti

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Imprenditore dell'anno

Perotli ( San Lorenzo)
vince il premio EY

Massimo Perotti, executive
H chairman di San Lorenzo,
 A società specializzata nella
produzione di yacht di alta qualità,
il vincitore nazionale della 23ma
edizione del Premio EY
«L'Imprenditore dell'anno».

Mediaset, salta il tentativo
di accordo con Vivendi

CITIZEN-
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PREMIO EY
■ Il Premio EY L'Imprenditore
dell'Anno è stato assegnato a
Massimo Perotti di Scinlorenzo,
azienda che produce ÿächt..

hca rischia una multa da 6 mld
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MARKET INTELLIGENCE

LATEST NEWS //  Sanlorenzo sells fourth 500EXP

NEWS YACHTS COMPANIES EVENTS VIDEOS YACHTS FOR SALE EUR USD GBP Search

Sanlorenzo sells fourth
500EXP
29 November 2019 11:30  Market

Written by
Jason Spinks

  

Italian shipyard Sanlorenzo has announced the recent sale of its latest 500EXP superyacht,
which is due to be delivered in June 2021. It is the fourth explorer yacht from the 500EXP line
to be sold.

The 499 GT yacht features in-house naval architecture from the Ameglia-based shipyard, and
an exterior design by Florence-based designer Francesco Paszkowski. Up to 10 guests can be
accommodated on board the Sanlorenzo 500EXP as well as a crew of up to nine.
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Standout features on this tri-deck explorer include a large deck aft for tenders and toys, on
which a six-tonne crane is installed, and a beach club of 42 square metres as well as an 18-
square-metre swim platform. In addition, the sundeck can be partially closed and a gym
installed.

The 500EXP is powered by twin CAT C32 Acert engines, allowing her to cruise at 13 knots or
reach top speeds of 15 knots. The yacht achieves a range of 4,000 nautical miles when cruising
at 11 knots.
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The Sanlorenzo yacht AMO, also a 500EXP, was delivered earlier this year.

SuperYacht Times - The State of Yachting 2019
Being the intelligence partner for the top shipyards
and yacht brokers in the world, we have learned to
analyse and track the market in great detail. Each
year our leading market report is used by investors,
CEOs, owners and other key decision makers to
inform themselves on the state of the market and
future developments. Find all the information you
need on the market, fleet, construction book,
ownership nationalities and much more in our
report.

#weknow - do you want to know? Buy the report now
for only €299!

€299 ORDER NOW
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Massimo Perotti vince il Premio
EY L’Imprenditore dell’Anno®
Il riconoscimento è riservato agli imprenditori italiani alla guida di aziende con un fatturato
di almeno 25 milioni di euro. L’executive Chairman commenta: “Devo ringraziare gli uomini e
le donne che lavorano in Sanlorenzo”

“È per me un grande onore ricevere questo riconoscimento che premia innanzitutto
l’impegno e la dedizione che l’intera azienda ha profuso in questi anni”. Così
commenta Massimo Perotti, Executive Chairman di Sanlorenzo S.p.A., la vincita
della XXIII edizione del Premio EY L’Imprenditore dell’Anno .

Il riconoscimento è destinato a imprenditori italiani alla guida di aziende con un
fatturato di almeno 25 milioni di euro, che abbiano saputo creare valore, con spirito
innovativo e visione strategica, contribuendo alla crescita dell’economia. La giuria ha
così motivato la decisione: “Massimo Perotti è imprenditore dell’anno per essere
riuscito a trasformare una bella realtà italiana in un brand riconosciuto a livello
mondiale come massima espressione dell’eleganza e dell’esclusività del Made in Italy,
affrontando il percorso di crescita con coraggio e determinazione, investendo

Redazione  | 27 Novembre 2019

Massimo Perotti, vincitore Premio EY L’Imprenditore Dell’Anno®

®

ifdmdesign

Follow us

Instagram

Carica di più...

Newsletter
Iscriviti per ricevere la newsletter de IFDM
– settimanale, daily, contract – e restare
sempre aggiornato su novità, eventi e
progetti

Email

Professione

   

DESIGN INTERIORS LUXURY CONTRACT&HOSPITALITY EVENTI MAGAZINE SUBSCRIBE ENG 

          

1 / 2

    IFDM.DESIGN
Data

Pagina

Foglio

27-11-2019



TAGS MASSIMO PEROTTI PATRICIA URQUIOLA PREMIO EY L’IMPRENDITORE DELL’ANNO® SANLORENZO

SUNDIRO HOLDING SUPERYACHT YACHT

costantemente sul territorio e sulle persone”.

Premio EY L’Imprenditore Dell’Anno®

Un 2019 davvero speciale per Massimo Perotti che a gennaio ha riacquistato dal
fondo cinese Sundiro Holding il 23% delle azioni di Sanlorenzo, possedendone così
oggi il 96%. Una decisione spinta dal costante aumento del fatturato dal 2017, anche
per merito della scelta di puntare su progetti di interior design di alto livello. Lo
testimonia la collaborazione stretta pochi mesi fa con una designer di fama
internazionale come Patricia Urquiola.

“All’origine di ogni successo c’è sempre un lavoro di squadra e se abbiamo raggiunto
i vertici della produzione mondiale di yacht e superyacht, devo ringraziare gli uomini e
le donne che lavorano in Sanlorenzo. È soprattutto merito loro se siamo in grado di
realizzare progetti la cui qualità e cura ineguagliabile sono apprezzate in tutto il mondo
grazie a una combinazione unica di artigianalità, tecnologia, design e passione”, chiosa
l’Executive Chairman.

Palinsesto contemporaneo Riflettori sul Made In Italy Mutina, il progetto che va oltre la

materia
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L’Executive Chairman di Sanlorenzo premiato nel corso della XXIII edizione del

Premio Ernst & Young che celebra la creatività e l’ingegno italiano

 Nella serata di ieri, il Cav. Massimo Perotti, Executive Chairman di Sanlorenzo, è

stato proclamato Vincitore Nazionale della XXIII edizione del Premio EY

L’Imprenditore dell’Anno , riconoscimento riservato agli imprenditori che si sono

distinti nella loro carriera per la capacità di creare valore, con spirito innovativo e

visione strategica, contribuendo in modo significativo alla crescita dell’economia

italiana.

La Giuria, indipendente da EY, composta da noti esponenti del mondo delle istituzioni,

dell’economia e dell’imprenditoria ha premiato il Cav. Perotti “per essere riuscito a

trasformare una bella realtà italiana in un brand riconosciuto a livello mondiale come

massima espressione dell’eleganza e dell’esclusività del Made in Italy, affrontando il

percorso di crescita con coraggio e determinazione investendo costantemente sul

territorio e sulle persone.”

Alla guida di Sanlorenzo dal 2005, Massimo Perotti, vero e proprio motore energetico

dell’azienda, con passione, determinazione e visione imprenditoriale ha saputo

valorizzarne il know-how ed il perfetto connubio tra tecnologia ed artigianalità,

introducendo importantissime innovazioni che hanno permesso al brand di distinguersi

cambiando profondamente l’ambito dello yachting. Sotto la guida di Massimo Perotti,

 Sanlorenzo ha conosciuto dal 2005 ad oggi una straordinaria crescita, pur

conservando la sua totale vocazione alla completa customizzazione dei prodotti.

“È per me un grande onore ricevere questo riconoscimento che premia innanzitutto il

lavoro, l’impegno e la dedizione che l’intera azienda ha profuso in questi anni.

All’origine di ogni successo c’è infatti sempre un lavoro di squadra e se abbiamo

vissuto una fase di crescita così straordinaria nel corso degli ultimi 15 anni, che ci ha
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permesso di raggiungere i vertici mondiali della produzione di yacht e superyacht,

devo ringraziare soprattutto gli uomini e le donne che lavorano in Sanlorenzo.

Per questo motivo, negli anni, quello sulle persone è stato uno degli investimenti

principali dell’azienda e, durante gli anni della crisi, siamo riusciti a non perdere

risorse umane evitando licenziamenti e cassa integrazione.

È soprattutto merito del loro lavoro se siamo infatti in grado di realizzare progetti la

cui qualità e cura ineguagliabile sono riconosciute e apprezzate in tutto il mondo

grazie a una combinazione unica di artigianalità, tecnologia, design e passione.”

Cav. Massimo Perotti, Executive Chairman di Sanlorenzo

Grazie alla volontà di innovare percorrendo strade nuove e inesplorate, Perotti ha

inoltre proposto attraverso Sanlorenzo un nuovo modo di vivere il mare.

Un passo fondamentale in questo senso, è stata l’apertura al mondo del design: per

prima nel proprio ambito, Sanlorenzo dal 2009 ha coinvolto nei progetti di interior degli

yacht firme autorevoli del mondo del design, come Dordoni Architetti, Antonio Citterio

Patricia Viel, Piero Lissoni (Art director del brand dal 2018) e Patricia Urquiola grazie

ai quali l’azienda ha portato a bordo nuove visioni introducendo innovazioni e stilemi

che hanno permesso di reinterpretare il concetto di spazio a bordo, vero e proprio

atout di Sanlorenzo.

Un approccio unico ed innovativo che ha spinto Massimo Perotti a cercare un legame

con il mondo dell’arte attivando una serie di collaborazioni, con importanti

Gallerie e istituzioni culturali.

In questo percorso coerente e trasversale, Sanlorenzo ha firmato nel 2018 un accordo

di global partnership con Art Basel, la fiera d’arte moderna e contemporanea più

significativa sulla scena internazionale, per gli appuntamenti annuali di Hong Kong,

Basilea e Miami Beach.
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LO STUDIO ZUCCON
PREMIATO DA ADI
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Bernardo e Martina Zuccon non si fermano più: con il progetto SL 102

Asymmetric realizzato per Sanlorenzo conquistano il premio Eccellenze del

Design nel Lazio, promosso dall’ADI, Associazione per il Disegno Industriale.

La cerimonia di premiazione è avvenuta, venerdì 22 novembre, durante la

presentazione e l’inaugurazione della mostra ADI Design Index 2019 a Roma.

“I riscontri che SL102 continua a ottenere ci convincono che con questo progetto,

certamente molto ambizioso e inconsueto, abbiamo centrato l’obiettivo che, insieme al

cantiere ci eravamo posti. Grazie alla grande visione di un cantiere come Sanlorenzo,

e agli stimoli che esso ci ha dato, ci è stato possibile indagare nuovi territori

dell’abitare, concetto fondamentale per dare forza ad un progetto. Il riconoscimento da

parte di un’associazione importante come ADI è l’ennesima, graditissima conferma

di cui non possiamo che essere tutti molto orgogliosi”. Questo il commento di

Bernardo Zuccon, che oggi ritira il premio assegnato a SL102 come Eccellenza del

Design nel Lazio, conferito da ADI Lazio e consegnato durante la presentazione e

l’inaugurazione della mostra ADI Design Index 2019 alla Casa dell’Architettura –

Acquario Romano.

SL102 si distingue da tutti gli yacht precedentemente progettati per un layout

asimmetrico, mai sperimentato prima, che ha permesso di offrire, rispetto a un

disegno tradizionale, maggiore spazio negli ambienti interni (10 metri quadrati in

più), una migliore comunicazione con l’esterno e incredibile flessibilità d’uso. Gli

ampi spazi e le grandi pareti vetrate, inoltre, rendono l’ambiente esterno parte

integrante dell’arredo oltre a consentire alla luce naturale di diffondersi in ogni

ambiente.

Con una lunghezza fuoritutto di 31,10 metri e una larghezza di 7,10 metri questo

motoryacht si presenta dunque come un progetto nuovo e ricco di fascino,

caratterizzato comunque da una grande sobrietà nelle linee, un attento equilibrio nella

gestione dei volumi e una sovrastruttura snella.
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MARKET INTELLIGENCE

LATEST NEWS //  50m Codecasa yacht Invader on the market

NEWS YACHTS COMPANIES EVENTS VIDEOS YACHTS FOR SALE EUR USD GBP Search

Sanlorenzo's Massimo
Perotti awarded
Entrepreneur of the Year
2019
25 November 2019 11:30  Business

Written by
Elodie Behravan

  

Sanlorenzo executive chairman Massimo Perotti has been awarded the Entrepreneur of the
Year 2019 title due to his outstanding leadership and drive. The jury, which consists of
renowned representatives from the fields of institutions, economics and business, awarded
the 23rd EY Entrepreneur of the Year Award to Massimo Perotti “for having transformed an
outstanding Italian company into a brand recognized around the world as the maximum
expression of elegance and exclusivity Made in Italy, moving forward on a path of growth with
courage and determination, while constantly investing in the territory and human resources.” 

The Ernst & Young Award is a reward for entrepreneurs who have excelled throughout their
career by contributing value, innovation and strategic visions to the Italian economy, which
this year commemorates the Italian entrepreneur Massimo Perotti’s ingenuity and creativity. 
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Perotti expressed his gratitude and commented: “It is a great honour for me to receive this
award which rewards the work, commitment and dedication of the entire company over the
years. Every success is always the result of teamwork, and if we have experienced this phase
of extraordinary expansion over the last 15 years, which has permitted us to reach the apex of
the worldwide production of yachts and superyachts, it is above all thanks to the men and
women who work inside Sanlorenzo.”

He continues, “Over the years, one of the company’s main areas of investment has been that of
human resources. For this reason, during the period of the crisis, we were able to not lose any
of the benefits of that investment, completely avoiding layoffs. Especially because of their
work, we have continued to create projects whose peerless quality and workmanship are
acknowledged and appreciated all over the world, thanks to a unique combination of crafts,
technology, design and passion.”

Massimo Perotti has brought great value to Sanlorenzo since joining the Italian company back
in 2005 and is recognised for perfecting the balance of technology and craftsmanship with
determination and great entrepreneurial vision. Thanks to his achievements, Sanlorenzo has
grown significantly and has contributed greatly to the world of yachting.

Perotti’s desire to innovate in unexplored directions has, amongst others, opened up the world
of design as he ushered in vast collaborations with renowned designers such as Dordoni
Architetti, Antonio Citterio Patricia Viel, Piero Lissoni (art director of the brand since 2018) and
Patricia Urquiola. His novel approach also paved the way for the art world as Perotti developed
ties with influential galleries and cultural institutions, amongst which was the global
partnership agreement with Art Basel, signed by Sanlorenzo in 2018.  
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Lo studio Zuccon conquista il premio Eccellenze del Design

Bernardo e Martina Zuccon non si fermano più: con il progetto SL 102 Asymmetric realizzato per Sanlorenzo

conquistano il premio Eccellenze del Design nel Lazio, promosso dall’ADI, Associazione per il Disegno

Industriale. La cerimonia di premiazione è avvenuta, venerdì 22 novembre, durante la presentazione e

l’inaugurazione della mostra ADI Design Index 2019 a Roma.

 “I riscontri che SL102 continua a ottenere ci convincono che con questo progetto, certamente molto ambizioso

e inconsueto, abbiamo centrato l’obiettivo che, insieme al cantiere ci eravamo posti. Grazie alla grande visione

di un cantiere come Sanlorenzo, e agli stimoli che esso ci ha dato, ci è stato possibile indagare nuovi territori

dell’abitare, concetto fondamentale per dare forza ad un progetto.

Il riconoscimento da parte di un’associazione importante come ADI è l’ennesima, graditissima conferma di cui

non possiamo che essere tutti molto orgogliosi”. Questo il commento di Bernardo Zuccon, che oggi ritira il

premio assegnato a SL102 come Eccellenza del Design nel Lazio, conferito da ADI Lazio e consegnato durante

la presentazione e l'inaugurazione della mostra ADI Design Index 2019 alla Casa dell’Architettura - Acquario

Romano. 

SL102 si distingue da tutti gli yacht precedentemente progettati per un layout asimmetrico, mai sperimentato

prima, che ha permesso di offrire, rispetto a un disegno tradizionale, maggiore spazio negli ambienti interni

(10 metri quadrati in più), una migliore comunicazione con l’esterno e incredibile flessibilità d’uso. Gli ampi

spazi e le grandi pareti vetrate, inoltre, rendono l’ambiente esterno parte integrante dell’arredo oltre a

consentire alla luce naturale di diffondersi in ogni ambiente. 

Con una lunghezza fuoritutto di 31,10 metri e una larghezza di 7,10 metri questo motoryacht si presenta

dunque come un progetto nuovo e ricco di fascino, caratterizzato comunque da una grande sobrietà nelle

linee, un attento equilibrio nella gestione dei volumi e una sovrastruttura snella. 

 

 

Articoli correlati:  PREMIO  YACHT INDUSTRY  ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT

advertising
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News / Lo Studio Zuccon vince il premio Eccellenze del Design nel Lazio ...

Bernardo e Martina Zuccon non si fermano più: con il progetto SL 102
Asymmetric realizzato per Sanlorenzo conquistano il premio Eccellenze del
Design nel Lazio, promosso dall ’ADI, Associazione per i l  Disegno
Industriale. La cerimonia di premiazione è avvenuta, venerdì 22 novembre,
durante la presentazione e l’inaugurazione della mostra ADI Design Index
2019 a Roma.
 
“I riscontri che SL102 continua a ottenere ci convincono che con questo progetto,
certamente molto ambizioso e inconsueto, abbiamo centrato l’obiettivo che,
insieme al cantiere ci eravamo posti. Grazie alla grande visione di un cantiere come
Sanlorenzo, e agli stimoli che esso ci ha dato, ci è stato possibile indagare nuovi
territori dell’abitare, concetto fondamentale per dare forza ad un progetto. Il
riconoscimento da parte di un’associazione importante come ADI è l’ennesima,
graditissima conferma di cui non possiamo che essere tutti molto orgogliosi”.
Questo il commento di Bernardo Zuccon, che oggi ritira il premio assegnato a
SL102 come Eccellenza del Design nel Lazio, conferito da ADI Lazio e
consegnato durante la presentazione e l'inaugurazione della mostra ADI Design
Index 2019 alla Casa dell’Architettura - Acquario Romano.

SL102 si distingue da tutti gli yacht precedentemente progettati per un layout
asimmetrico, mai sperimentato prima, che ha permesso di offrire, rispetto a un
disegno tradizionale,maggiore spazio negli ambienti interni (10 metri quadrati
in più), una migliorecomunicazione con l’esterno e incredibile flessibilità d’uso.
Gli ampi spazi e le grandi pareti vetrate, inoltre, rendono l’ambiente esterno parte
integrante dell’arredo oltre a consentire alla luce naturale di diffondersi in ogni
ambiente.

Con una lunghezza fuoritutto di 31,10 metri e una larghezza di 7,10 metri questo
motoryacht si presenta dunque come un progetto nuovo e ricco di fascino,
caratterizzato comunque da una grande sobrietà nelle linee, un attento equilibrio
nella gestione dei volumi e una sovrastruttura snella.
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Lo Studio Zuccon vince il premio Eccellenze del Design nel
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Studio Zuccon, ADI premia l’eccellenza
del Design

Bernardo e Martina Zuccon (Studio Zuccon Internationa Project) sugli scudi. Come dire: attenti
a quei due figli d’arte. Con il progetto SL 102 Asymmetric realizzato per Sanlorenzo Yacht,
infatti, hanno conquistato il premio Eccellenze del Design nel Lazio, promosso dall’ADI
(Associazione per il Disegno Industriale). La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma (Casa
dell’Architettura – Acquario Romano), a margine dell’inaugurazione della mostra ADI Design
Index 2019.
“I riscontri che SL102 continua a ottenere ci convincono che con questo progetto, certamente
molto ambizioso e inconsueto, abbiamo centrato l’obiettivo che ci eravamo posti insieme con
Sanlorenzo – il commento di Bernardo Zuccon, che con la sorella Martina gestisce lo studio
Zuccon International Project – Grazie alla grande visione di un cantiere come Sanlorenzo, e agli
stimoli che esso ci ha dato, ci è stato possibile indagare nuovi territori dell’abitare, concetto
fondamentale per dare forza ad un progetto. Il riconoscimento da parte di un’associazione
importante come ADI è l’ennesima, graditissima conferma di cui non possiamo che essere tutti
molto orgogliosi”.
Sanlorenzo SL102 si distingue da tutti gli yacht precedentemente progettati per un layout
asimmetrico, mai sperimentato prima, che ha permesso di offrire, rispetto a un disegno
tradizionale, maggiore spazio negli ambienti interni (10 metri quadrati in più), una migliore
comunicazione con l’esterno e incredibile flessibilità d’uso. Gli ampi spazi e le grandi pareti
vetrate, inoltre, rendono l’ambiente esterno parte integrante dell’arredo oltre a consentire alla
luce naturale di diffondersi in ogni ambiente.
Con una lunghezza fuoritutto di 31,10 metri e una larghezza di 7,10 metri questo motoryacht si
presenta dunque come un progetto nuovo e ricco di fascino, caratterizzato comunque da una
grande sobrietà nelle linee, un attento equilibrio nella gestione dei volumi e una sovrastruttura
snella.
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Massimo Perotti, executive chairman

Sanlorenzo 

La giuria ha così motivato la
decisione: Massimo Perotti è

imprenditore dell’anno “per essere

riuscito a trasformare una bella

realtà italiana in un brand

riconosciuto a livello mondiale

come massima espressione

dell’eleganza e dell’esclusività

del Made in Italy, affrontando il

percorso di crescita con coraggio

e determinazione, investendo

costantemente sul territorio e

sulle persone”.

Il vincitore Massimo Perotti

commenta: “È per me un grande onore ricevere questo riconoscimento che

premia innanzitutto l’impegno e la dedizione che l’intera azienda ha profuso in

questi anni. All’origine di ogni successo c’è sempre un lavoro di squadra e se

abbiamo raggiunto i vertici della produzione mondiale di yacht e superyacht,

devo ringraziare gli uomini e le donne che lavorano in Sanlorenzo. È

soprattutto merito loro se siamo in grado di realizzare progetti la cui qualità e

cura ineguagliabile sono apprezzate in tutto il mondo grazie a una

combinazione unica di artigianalità, tecnologia, design e passione”.

Donato Iacovone, Amministratore Delegato di EY in Italia e Managing Partner

dell’area Mediterranea, dichiara: “L’Italia, nel corso della sua storia, ha

continuato a creare imprese straordinarie, realtà imprenditoriali eccellenti e

uniche che hanno saputo superare le difficoltà, crescere e spesso affermarsi

anche su scala internazionale. EY le ha sostenute e, con questo Premio,

celebrate. Oggil’accresciuta competitività a livello globale impone nuove sfide.

Per vincerle, le imprese italiane devono investire e fare sistema con l’obiettivo

di recuperare produttività, puntando soprattutto sulle aree in cui siamo più

distintivi, come la meccanica, il design, il manifatturiero e l’automazione. E

devono agire da stimolo per il rinnovamento della Pubblica Amministrazione,

fattore determinante per la progressione del sistema paese”. 

Il Premio Industrial & Diversified Products è assegnato a Angelo Benedetti,

Presidente e Amministratore Delegato di Unitec S.p.A., “per essere riuscito -

recita la motivazione -  a creare un gruppo diventato leader nel proprio settore

attraverso una lungimirante direzione strategica che ha sempre posto al centro

innovazione e affidabilità”.

Per la categoria Food & Beverage viene premiato Michele Andriani,

Presidente e Amministratore Delegato di Andriani S.p.A., “per il suo grande

impegno per la sostenibilità che ha consentito di coniugare crescita

economica con la salvaguardia dell’ambiente e della società”.

Giancarlo e Alberto Zanatta, rispettivamente Fondatore e Presidente di

Tecnica Group S.p.A., ricevono il Premio Fashion, Design & Luxury “per

essere riusciti a costruire un gruppo riconosciuto a livello internazionale per i

marchi di assoluta eccellenza simboli di qualità, innovazione, tecnologia e

design italiano”.

Il tema dell’innovazione vede protagonista il settore della tracciatura dei prodotti.
In particolare, il Premio Innovation è assegnato a Emidio Zorzella e Massimo
Bonardi, rispettivamente CEO e Founder e Managing Director e Founder di
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Antares Vision S.p.A., “per la passione, lo sviluppo tecnologico e la fiducia

nelle persone che hanno consentito di trasformare in poco più di 10 anni un

“laboratorio di idee” in un gruppo leader a livello internazionale nel proprio

settore”.

Come ogni anno, EY focalizza l’attenzione sulla globalizzazione assegnando il
Premio Globalization, che quest’anno è consegnato a Laura Colnaghi

Calissoni, Presidente e Amministratore Delegato di Gruppo Carvico, “per la

tenacia con cui è riuscita ad affermarsi a livello globale, attraverso importanti

investimenti, sperimentazione continua e diversificazione dell’offerta, sempre

all’insegna della più alta qualità”.
I fratelli Attilio Zanetti, Vice Presidente e Consigliere Delegato, Matteo Zanetti,
Vice Presidente e Consigliere Delegato, e Paolo Zanetti, Consigliere Delegato,
rappresentano la quarta generazione alla guida dell’azienda di famiglia Zanetti

S.p.A. e vincono il premio Family Business “per aver portato l’eccellenza

italiana in tutto il mondo conciliando tradizione e innovazione, legame con il

territorio e rispetto per l’ambiente. Un filo conduttore che si tramanda con

grande passione di padre in figlio da oltre 100 anni”.

La giuria 2019 ha deciso di assegnare un Premio Speciale della Giuria, che va
a Paolo Maggioli, Presidente e Amministratore Delegato di Maggioli S.p.A.,

“per l’importante contribuito alla trasformazione digitale, all’innovazione e alla

semplificazione della Pubblica Amministrazione, delle aziende e dei

professionisti”.

© Riproduzione riservata 22 Novembre 2019

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione,
per i suoi lettori e per tutti coloro che hanno a cuore i principi della
democrazia e della convivenza civile"

Carlo Verdelli
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Conte Manovra Di Maio Ex Ilva  ATTIVA LE NOTIFICHE   FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home > Economia >Premio EY imprenditore dell’anno 2019: vince Massimo Perrotti di Sanlorenzo

A  AECONOMIA

Giovedì, 21 novembre 2019 - 21:25:00

Premio EY imprenditore dell’anno 2019: vince
Massimo Perrotti di Sanlorenzo
Il vincitore ad Affaritaliani.it:” Puntiamo sulla solidità del Gruppo e
sul lavoro dei nostri dipendenti”

Si è tenuto questa sera a
Palazzo Mezzanotte
l’evento di EY che premia
“L’imprenditore dell’anno
2019”. Quest’anno è
Massimo Perotti di
Sanlorenzo, leader nella
produzione di yacht, a
vincere il riconoscimento
più importante. Sei i
vincitori di categoria, più
un Premio Speciale della
Giuria e il Premio EY Start
Up. Lo speciale di Affari
con le interviste ai
vincitori.
Massimo Perotti è imprenditore

dell’anno “per essere riuscito a

trasformare una bella realtà

italiana in un brand riconosciuto a

livello mondiale come massima

espressione dell’eleganza e

dell’esclusività del Made in Italy,

affrontando il percorso di crescita con coraggio e determinazione, investendo costantemente sul

territorio e sulle persone”.

Ad Affaritaliani.it Perotti commenta: “Questo premio mi fa guardare indietro agli anni di sacrificio e

di lavoro, non solo miei ma anche dei miei colleghi che hanno lavorato con grande passione. La nautica

ha vissuto anni difficili: nel 2012 fino al 2014 la crisi l’ha colpito in modo particolare, ma in quegli anni

Sanlorenzo è stata l’unica azienda a non fare cassa integrazione e non perdere dipendenti; credo che

questo sia stato uno degli elementi fondanti del Gruppo, che oggi è granitico, solido,unito e cammina

spedito.”

- +

Guarda la gallery
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Perotti, Sanlorenzo-EY L'imprenditore dell'anno 2019

Donato Iacovone, Amministratore Delegato di EY in Italia e Managing Partner dell’area Mediterranea, ad

Affaritaliani.it dichiara: “Quello che viene premiato è l’eccellenza, nel marketing, nel brand,

nell’innovazione e anche nell’esportazione. Premiamo le eccellenze da 23 anni e la grande notizia e che

dopo tutto questo riusciamo ancora a trovare cento imprese dalle quali poi selezionare un

imprenditore dell’anno. È stato per noi una grande esperienza di apprendimento di quanta capacità

editoriale ci sia in questo paese e di quale capacità e resilienza hanno i nostri imprenditori. Ci siamo

soffermati sulla capacità di crescere e creare valore. Quello che colpisce sempre e l’unicità

dell’azienda e la sua capacità di continuare a crescere e svilupparsi nonostante sia collocato in un

paese difficile dove fare business”.

Iacovone, EY-L'imprenditore dell'anno 2019

  

EY-L'imprenditore dell'anno 2019- Le interviste di Affaritaliani.it ai vincitori
di categoria- 

Il Premio Industrial & Diversified Products è assegnato a Angelo Benedetti, Presidente e

Amministratore Delegato di Unitec S.p.A., “per essere riuscito - recita la motivazione -  a creare un

gruppo diventato leader nel proprio settore attraverso una lungimirante direzione strategica che ha

sempre posto al centro innovazione e affidabilità”.

Benedetti ha evidenziato:“La vittoria è portare a compimento un progetto. Un progetto di un’impresa,

almeno per noi, è fare qualcosa di buono per gli altri, cioè essere in grado di dare delle risposte ad un

mercato e a dei clienti e questo farlo in un team con tante persone piene di entusiasmo e voglia di

fare, per me, vuol dire costruire una vittoria”.
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Scrivi alla redazione

Massimo Perotti, presidente di Sanlorenzo, gruppo specializzato
nella produzione di yacht di altissima qualità, è "L'imprenditore
dell'anno" 2019, il premio Ey riservato a imprenditori italiani alla
guida di aziende con un fatturato di almeno 25 milioni di euro,
che abbiano saputo creare valore, con spirito innovativo e visione
strategica, contribuendo alla crescita dell'economia. La giuria della
23/a edizione, presieduta da Gianni Mion, Presidente di Edizione, e
composta da Alberto Baban, Paolo Boccardelli, Guido Corbetta,
Monica Mandelli, Marco Nocivelli, Cristina Scocchia, Paolo Scudieri,
Nunzio Tartaglia.ha scelto Perotti "per essere riuscito a trasformare
una bella realtà italiana in un brand riconosciuto a livello
mondiale come massima espressione dell'eleganza e
dell'esclusività del Made in Italy, affrontando il percorso di
crescita con coraggio e determinazione, investendo
costantemente sul territorio e sulle persone". Per l'imprenditore
torinese, "all'origine di ogni successo c'è sempre un lavoro di squadra
e, se abbiamo raggiunto i vertici della produzione mondiale di yacht e
superyacht, devo ringraziare gli uomini e le donne che lavorano in
Sanlorenzo. È soprattutto merito loro se siamo in grado di realizzare
progetti la cui qualità e cura ineguagliabile sono apprezzate in tutto il
mondo grazie a una combinazione unica di artigianalità, tecnologia,
design e passione".

"L'accresciuta competitività a livello globale impone oggi nuove
sfide alle imprese italiane. Per vincerle devono investire e fare
sistema con l'obiettivo di recuperare produttività, puntando soprattutto
sulle aree in cui siamo più distintivi, come la meccanica, il design, il
manifatturiero e l'automazione". Lo sottolinea l'amministratore
delegato di EY in Italia, Donato Iacovone, in occasione della 23/a
edizione del premio EY "L'Imprenditore dell'anno". "L'Italia, nel corso
della sua storia, ha continuato a creare imprese straordinarie, realtà

Premio EY, è Massimo Perotti l'
Imprenditore dell'anno
Il prestigioso riconoscimento viene assegnato a leader d'imprese che più hanno
contribuito alla crescita
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imprenditoriali eccellenti e uniche che hanno saputo superare le
difficoltà, crescere e spesso affermarsi anche su scala
internazionale", aggiunge Iacovone, evidenziando che queste imprese
"devono agire da stimolo per il rinnovamento della pubblica
amministrazione, fattore determinante per la progressione del sistema
paese".

Oltre a Perotti, i riconoscimenti sono stati consegnati a : 

Angelo Benedetti di Unitec S.p.A. – Categoria Industrial&Diversified
Products

Michele Andriani di Andriani S.p.A. – Categoria Food & Beverage

Giancarlo e Alberto Zanatta di Tecnica Group S.p.A. – Categoria
Fashion, Design&Luxury

Emidio Zorzella e Massimo Bonardi di Antares Vision S.p.A. –
Categoria Innovation

Laura ColnaghiCalissonidiGruppo Carvico– Categoria Globalization

Attilio, Matteo e Paolo Zanetti di Zanetti S.p.A. – Categoria Family
Business

Paolo Maggioli di Maggioli S.p.A. - Premio Speciale della Giuria

Mattia Capulli e Andrea Riposatidi Dante Labs - Premio EY Start Up
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Massimo Perotti (Sanlorenzo) è
imprenditore dell’anno 2019

  VENERDÌ ,  22  NOVEMBRE 2019   

REDAZIONE

    

ANNUNCIATI I VINCITORI DELLA 23ESIMA EDIZIONE DEL PREMIO ASSEGNATO DA

EY. ACCANTO ALL’EXECUTIVE CHAIRMAN DELL’AZIENDA PRODUTTRICE DI

YACHT, ALTRI SEI I VINCITORI DI CATEGORIA, PIÙ UN PREMIO SPECIALE DELLA

GIURIA E UNO ALLA MIGLIORE START UP

Massimo Perotti di Sanlorenzo 

È Massimo Perotti, Executive Chairman di Sanlorenzo, l’Imprenditore dell’Anno

2019. È questo il responso della 23esima edizione del Premio EY riservato agli

imprenditori italiani alla guida di aziende con un fatturato di almeno 25 milioni di

euro, che abbiano saputo creare valore, con spirito innovativo e visione strategica,

contribuendo alla crescita dell'economia. Accanto a Perotti, al vertice della celebre

azienda produttrice di yacht e superyacht, a Palazzo Mezzanotte di Milano, nella

serata di giovedì 21 novembre, sono stati premiati altri sei i vincitori di categoria, più

un premio speciale della Giuria e uno alla migliore start up.

I vincitori del Premio EY L’Imprenditore dell’Anno 2019:
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Massimo Perotti di Sanlorenzo - Imprenditore dell’Anno 2019

Angelo Benedetti di Unitec  – Categoria Industrial & Diversified Products

Michele Andriani di Andriani  – Categoria Food & Beverage

Giancarlo e Alberto Zanatta di Tecnica Group  – Categoria Fashion, Design

& Luxury

Emidio Zorzella e Massimo Bonardi di Antares Vision  – Categoria

Innovation

Laura Colnaghi Calissoni di Gruppo Carvico – Categoria Globalization

Attilio, Matteo e Paolo Zanetti di Zanetti  – Categoria Family Business

Paolo Maggioli di Maggioli  - Premio Speciale della Giuria

Mattia Capulli e Andrea Riposati di Dante Labs - Premio EY Start Up

Secondo la giuria del premio, Perotti è imprenditore dell’anno “per essere riuscito a

trasformare una bella realtà italiana in un brand riconosciuto a livello

mondiale come massima espressione dell’eleganza e dell’esclusività del Made in

Italy, affrontando il percorso di crescita con coraggio e determinazione, investendo

costantemente sul territorio e sulle persone”. Il premio Industrial & Diversified

Products è stato assegnato ad Angelo Benedetti, presidente e amministratore

delegato di Unitec “per essere riuscito”, si legge nella motivazione, “a creare un

gruppo diventato leader nel proprio settore attraverso una lungimirante direzione

strategica che ha sempre posto al centro innovazione e affidabilità”.

 Per la categoria Food & Beverage viene premiato Michele Andriani, presidente e

amministratore delegato di Andriani, “per il suo grande impegno per la sostenibilità

che ha consentito di coniugare crescita economica con la salvaguardia

dell’ambiente e della società”. Giancarlo e Alberto Zanatta, rispettivamente

fondatore e presidente di Tecnica Group, ricevono il premio Fashion, Design &

Luxury “per essere riusciti a costruire un gruppo riconosciuto a livello

internazionale per i marchi di assoluta eccellenza simboli di qualità, innovazione,

tecnologia e design italiano”.

Il tema dell’innovazione vede protagonista il settore della tracciatura dei prodotti. In

particolare, il premio Innovation è assegnato a Emidio Zorzella e Massimo

Bonardi, rispettivamente Ceo e Founder e Managing Director e Founder di Antares

Vision, “per la passione, lo sviluppo tecnologico e la fiducia nelle persone che

hanno consentito di trasformare in poco più di 10 anni un “laboratorio di idee” in un

gruppo leader a livello internazionale nel proprio settore”. Il Premio Globalization è

stato consegnato a Laura Colnaghi Calissoni, presidente e a.d. del Gruppo

Carvico, “per la tenacia con cui è riuscita ad affermarsi a livello globale, attraverso

importanti investimenti, sperimentazione continua e diversificazione dell’offerta,

sempre all’insegna della più alta qualità”.

I fratelli Attilio Zanetti, vice presidente e consigliere delegato, Matteo Zanetti, vice

presidente e consigliere delegato, e Paolo Zanetti, consigliere delegato,

rappresentano la quarta generazione alla guida dell’azienda di famiglia Zanetti e

vincono il premio Family Business “per aver portato l’eccellenza italiana in tutto il

mondo conciliando tradizione e innovazione, legame con il territorio e rispetto per

l’ambiente. Un filo conduttore che si tramanda con grande passione di padre in

figlio da oltre 100 anni”.

La giuria 2019 ha deciso di assegnare un Premio Speciale che va a Paolo Maggioli,

presidente e amministratore delegato di Maggioli, “per l’importante contribuito alla

trasformazione digitale, all’innovazione e alla semplificazione della Pubblica

Amministrazione, delle aziende e dei professionisti”.

Mattia Capulli e Andrea Riposati co-fondatori di Dante Labs sono infine i vincitori
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della quinta edizione del Premio EY Start Up “per aver portato la scienza alla

portata di tutti, contribuendo allo sviluppo del territorio e all’affermazione dell’Italia

in un settore all’avanguardia”.
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E’

IL PREMIO

di Irene Consigliere| 22 nov 2019

Massimo Perotti, executive chairman di San Lorenzo, società
specializzata nella produzione di yacht di alta qualità, il vincitore

nazionale della 23ma edizione del Premio EY L’Imprenditore dell’anno, un
riconoscimento riservato agli imprenditori di aziende con un fatturato di
almeno 25 milioni di Euro che abbiano saputo creare valore, con spirito
innovativo e visione strategica, contribuendo alla crescita dell’economia. Il
suo merito? “Essere riuscito a trasformare una bella realtà italiana in un
brand riconosciuto a livello mondiale come massima espressione
dell’eleganza e dell’esclusività del Made in Italy, affrontando il percorso di
crescita con coraggio e determinazione, investendo costantemente sul
territorio e sulle persone”.
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Migliore start up Dante Labs

Tra gli altri premiati: Michele Andriani di Andriani nella categoria
food&beverage, Giancarlo e Aberto Zanatta di Tecnica Group nel
fashion&luxury, Attilio, Matteo e Paolo Zanetti della Zanetti per il family
business, Laura Colnaghi Calissoni del Gruppo Carvico per la globalization,
Angelo Benedetti di Unitec nella categoria industrial&diversified products.
Premio speciale della giuria a Paolo Maggioli della Maggioli e per la
migliore start up a Dante Labs. Il premio EY L’Imprenditore dell’Anno si è
svolto con il supporto di Banca Akros e Board e il sostegno di P101.

Iacovone, ad EY Italia: “Bisogna puntare su meccanica, design, manufatturiero e
automazione”

“L’Italia, nel corso della sua storia, ha continuato a creare imprese
straordinarie, realtà imprenditoriali eccellenti e uniche che hanno saputo
superare le difficoltà, crescere e spesso affermarsi anche su scala
internazionale. EY le ha sostenute e, con questo Premio, celebrate. Oggi
l’accresciuta competitività a livello globale impone nuove sfide. Per
vincerle, le imprese italiane devono investire e fare sistema con l’obiettivo
di recuperare produttività, puntando soprattutto sulle aree in cui siamo
più distintivi, come la meccanica, il design, il manifatturiero e
l’automazione. E devono agire da stimolo per il rinnovamento della
Pubblica Amministrazione, fattore determinante per la progressione del
sistema paese” ha spiegato Donato Iacovone, Amministratore Delegato di
EY in Italia e Managing Partner dell’area Mediterranea.
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montagna, dagli alimentari di qualità alla digitalizzazione della
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riconoscimenti del Premio EY giunto alla sua XXIII edizione.

L’Imprenditore dell’Anno è Massimo Perotti, executive

chairman di Sanlorenzo (qui il suo superyacht premiato al

Monaco Yacht Show).
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Massimo Perotti, imprenditore dell’anno per EY (Courtesy: EY)
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Perotti, riferisce un comunicato del Premio EY, è stato

premiato “per essere riuscito a trasformare una bella realtà

italiana in un brand riconosciuto a livello mondiale come

massima espressione dell’eleganza e dell’esclusività del Made

in Italy, affrontando il percorso di crescita con coraggio e

determinazione, investendo costantemente sul territorio e

sulle persone”.

“È per me un grande onore”, commenta Perotti, “ricevere

questo riconoscimento che premia innanzitutto l’impegno e la

dedizione che l’intera azienda ha profuso in questi anni.

All’origine di ogni successo c’è sempre un lavoro di squadra e

se abbiamo raggiunto i vertici della produzione mondiale di

yacht e superyacht, devo ringraziare gli uomini e le donne che

lavorano in Sanlorenzo. È soprattutto merito loro se siamo in

grado di realizzare progetti la cui qualità e cura ineguagliabile

sono apprezzate in tutto il mondo grazie a una combinazione

unica di artigianalità, tecnologia, design e passione”.

Sei i vincitori di categoria, più un Premio Speciale della Giuria.

Il Premio Industrial & Diversified Products è stato assegnato

ad Angelo Benedetti, presidente e ad di Unitec, che produce

macchine, impianti e linee per la lavorazione dell’ortofrutta.

Per la categoria Food & Beverage il vincitore è Michele

Andriani, presidente e ad di Andriani, specializzata in

prodotti bio e naturalmente gluten free come il riso integrale,

il mais, la quinoa e il grano saraceno. Dalla Puglia si sale verso

le montagne del Nord Italia con Giancarlo e Alberto Zanatta,

rispettivamente fondatore e presidente di Tecnica Group, a

capo di brand quali Moon Boot, Norica, Tecnica, Rollerblade,

che hanno ricevuto il Premio Fashion, Design & Luxury. Il

Premio Innovation è stato assegnato a Emidio Zorzella e

Massimo Bonardi, rispettivamente ceo e founder e managing

director e founder di Antares Vision (tecnologie per la

tracciatura e sistemi d’ispezione visiva); mentre il Premio

Tutti i vincitori di categoria premiati ieri da EY (Courtesy: EY)
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Globalization è andato Laura Colnaghi Calissoni, presidente e

amministratore delegato di Gruppo Carvico (tessuti di alta

qualità made in Italy). I fratelli Attilio Zanetti, vice presidente

e consigliere delegato, Matteo Zanetti, vice presidente e

consigliere delegato, e Paolo Zanetti, consigliere delegato,

rappresentano la quarta generazione alla guida dell’azienda di

famiglia Zanetti (formaggi italiani di qualità) e hanno vinto il

premio Family Business.

La giuria 2019 del Premio EY ha altresì assegnato il Premio

Speciale della Giuria a Paolo Maggioli, presidente e ad di

Maggioli “per l’importante contribuito alla trasformazione

digitale, all’innovazione e alla semplificazione della Pubblica

Amministrazione, delle aziende e dei professionisti”.

Tre finalisti del Premio EY Start Up: Mattia Capulli, co-

fondatore, e Andrea Riposati, co-fondatore e ceo di Dante

Labs; Alberto Cartasegna, founder e ceo di miscusi;

Alessandro Cillario, Marco Moschettini, Stefano Onofri e

Lorenzo Posani, founders di Cubbit. L’annuncio del vincitore

durante la cerimonia di premiazione.

“L’Italia, nel corso della sua storia, ha continuato a creare

imprese straordinarie, realtà imprenditoriali eccellenti e

uniche che hanno saputo superare le difficoltà, crescere e

spesso affermarsi anche su scala internazionale”, dichiara

Donato Iacovone, amministratore delegato di EY in Italia e

managing partner dell’area Mediterranea. “EY le ha sostenute

e, con questo Premio, celebrate. Oggi l’accresciuta

competitività a livello globale impone nuove sfide. Per

vincerle, le imprese italiane devono investire e fare sistema

con l’obiettivo di recuperare produttività, puntando

soprattutto sulle aree in cui siamo più distintivi, come la

meccanica, il design, il manifatturiero e l’automazione. E

devono agire da stimolo per il rinnovamento della Pubblica

Amministrazione, fattore determinante per la progressione del

sistema paese”.

“Attraverso il Premio EY L’Imprenditore dell’Anno da ventitré

anni premiamo le eccellenze italiane”, ha aggiunto Luca

Pellizzoni, partner EY, responsabile italiano del Premio

L’Imprenditore dell’Anno. “Le storie di questa edizione

includono Family Business longeve e imprenditori di prima

generazione che in poco più di un decennio hanno saputo

conquistare una leadership internazionale. Sono storie che

testimoniano come l’imprenditoria italiana sia rinomata a

livello mondiale per l’eccellenza delle proprie aziende capaci,

creative e all’avanguardia”.

Ad assegnare i premi la Giuria, presieduta da Gianni Mion,
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Benvenuti su Forbes Italia, l'edizione italiana del business magazine più famoso al mondo. All'interno le nostre
leggendarie classifiche, i segreti dei leader di oggi e di domani, le strategie per il successo, i consigli di stile per

essere sempre al top. Ogni giorno da 100 anni, Forbes vi apre le porte della business community globale.

Forbes.it è un'iniziativa:

Blue Financial Communication S.p.A.
Via Melchiorre Gioia n. 55

20124 Milano
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Presidente di Edizione, e composta da Alberto Baban,

Imprenditore; Paolo Boccardelli, Direttore di LUISS Business

School; Guido Corbetta, Professore ordinario di Corporate

Strategy presso l’Università Bocconi di Milano; Monica

Mandelli, Managing Director in KKR & Co. a New York; Marco

Nocivelli, Presidente e Amministratore Delegato Gruppo Epta;

Cristina Scocchia, Amministratore Delegato di KIKO S.p.A.;

Paolo Scudieri, Amministratore Delegato di Adler Plastic

S.p.A. e Nunzio Tartaglia, Responsabile CDP Imprese.

La ventitreesima edizione del Premio EY L’Imprenditore

dell’Anno si è svolta con il supporto di Banca Akros (Gruppo

Banco BPM) e Board International. Il Premio EY Start Up è

stato sostenuto da P101.

Vuoi ricevere le notizie di Forbes direttamente nel tuo

Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!

premio ey sanlorenzo
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Premio EY, Massimo Perotti
Imprenditore dell’Anno

Il cavalier Massimo Perotti è l’Imprenditore dell’Anno 2019. Il riconoscimento di imprenditore
dell’anno per il 2019 sbarca nel mondo degli yacht made in Italy. Il presidente esecutivo di
Sanlorenzo, cantiere leader nella produzione di yacht su misura da 60 anni, si è aggiudicato la
XXIII edizione del premio EY, riconoscimento riservato a imprenditori italiani alla guida di
aziende con un fatturato dai 25 milioni di euro in su “che abbiano saputo creare valore, con
spirito innovativo e visione strategica, contribuendo alla crescita dell’economia”.
“E’ per me un onore ricevere questo riconoscimento – ha detto il cavalier Massimo Perotti – che
premia innanzitutto l’impegno e la dedizione che l’intera azienda ha profuso in questi anni.
All’origine di ogni successo c’è sempre un lavoro di squadra e se abbiamo raggiunto i vertici
della produzione mondiale di yacht e superyacht, devo ringraziare gli uomini e le donne che
lavorano in Sanlorenzo. È soprattutto merito loro se siamo in grado di realizzare progetti la cui
qualità e cura ineguagliabile sono apprezzate in tutto il mondo grazie a una combinazione
unica di artigianalità, tecnologia, design e passione”.
La giuria della XXIII edizione del Premio EY presieduta da Gianni Mion, presidente di Edizione,
e composta da Alberto Baban, Paolo Boccardelli, Guido Corbetta, Monica Mandelli, Marco
Nocivelli, Cristina Scocchia, Paolo Scudieri, Nunzio Tartaglia, ha scelto Massimo Perotti “per
essere riuscito a trasformare una bella realtà italiana in un brand riconosciuto a livello
mondiale come massima espressione dell’eleganza e dell’esclusività del made in Italy,
affrontando il percorso di crescita con coraggio e determinazione, investendo costantemente
sul territorio e sulle persone”.
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Massimo Perotti vince il premio Ernst &
Young “Imprenditore dell’anno 2019”
NEWS

Massimo Perotti,  Executive Chairman di Sanlorenzo è stato premiato nel corso della XXIII

edizione del premio Ernst & Young che celebra gli imprenditori che si sono distinti nella

loro carriera per la capacità di creare valore, con spirito innovativo e visione strategica,

contribuendo in modo significativo alla crescita dell’economia italiana.

La Giuria, indipendente da EY, composta da noti esponenti del mondo delle istituzioni,

dell’economia e dell’imprenditoria ha premiato il Cav. Perotti “per essere riuscito a

trasformare una bella realtà italiana in un brand riconosciuto a livello mondiale come

massima espressione dell’eleganza e dell’esclusività del Made in Italy, affrontando il

percorso di crescita con coraggio e determinazione investendo costantemente sul

territorio e sulle persone.”

“È per me un grande onore ricevere questo riconoscimento – ha dichiarato Massimo

Perotti – che premia innanzitutto il lavoro, l’impegno e la dedizione che l’intera azienda ha

profuso in questi anni. All’origine di ogni successo c’è infatti sempre un lavoro di squadra

e se abbiamo vissuto una fase di crescita così straordinaria nel corso degli ultimi 15 anni,

che ci ha permesso di raggiungere i vertici mondiali della produzione di yacht e

superyacht, devo ringraziare soprattutto gli uomini e le donne che lavorano in

Sanlorenzo. Per questo motivo, negli anni, quello sulle persone è stato uno degli

   

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Nome

Cognome

Il tuo indirizzo email

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

BARCHE  PERSONAGGI  RUBRICHE  SHOP ONLINE VIDEO SPECIALI SALONI  IT EN 

1 / 2

    BARCHEMAGAZINE.COM
Data

Pagina

Foglio

22-11-2019

1
4
8
7
1
4

SETTORE/BOAT SHOW



investimenti principali dell’azienda e, durante gli anni della crisi, siamo riusciti a non

perdere risorse umane evitando licenziamenti e cassa integrazione. È soprattutto merito

del loro lavoro se siamo infatti in grado di realizzare progetti la cui qualità e cura

ineguagliabile sono riconosciute e apprezzate in tutto il mondo grazie a una combinazione

unica di artigianalità, tecnologia, design e passione.”

Alla guida di Sanlorenzo dal 2005, Massimo Perotti, vero e proprio motore energetico

dell’azienda, con passione, determinazione e visione imprenditoriale ha saputo

valorizzarne il know-how ed il perfetto connubio tra tecnologia ed artigianalità,

introducendo importantissime innovazioni che hanno permesso al brand di distinguersi

cambiando profondamente l’ambito dello yachting. Sotto la guida di Massimo Perotti,

 Sanlorenzo ha conosciuto dal 2005 ad oggi una grande crescita, pur conservando la sua

totale vocazione alla completa customizzazione dei prodotti.
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Sanlorenzo 48
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L’Executive Chairman di Sanlorenzo Cav. Massimo Perotti

Nella serata di ieri, il Cav. Massimo Perotti, Executive Chairman di Sanlorenzo, è stato proclamato Vincitore

Nazionale della XXIII edizione del Premio EY L’Imprenditore dell’Anno, riconoscimento riservato agli

imprenditori che si sono distinti nella loro carriera per la capacità di creare valore, con spirito innovativo e

visione strategica, contribuendo in modo significativo alla crescita dell'economia italiana.

La Giuria, indipendente da EY, composta da noti esponenti del mondo delle istituzioni, dell'economia e

dell'imprenditoria ha premiato il Cav. Perotti “per essere riuscito a trasformare una bella realtà italiana in un

brand riconosciuto a livello mondiale come massima espressione dell’eleganza e dell’esclusività del Made in

Italy, affrontando il percorso di crescita con coraggio e determinazione investendo costantemente sul territorio

e sulle persone.”

Alla guida di Sanlorenzo dal 2005, Massimo Perotti, vero e proprio motore energetico dell’azienda, con

passione, determinazione e visione imprenditoriale ha saputo valorizzarne il know-how ed il perfetto

connubio tra tecnologia ed artigianalità, introducendo importantissime innovazioni che hanno permesso al

brand di distinguersi cambiando profondamente l’ambito dello yachting. Sotto la guida di Massimo Perotti,

 Sanlorenzo ha conosciuto dal 2005 ad oggi una straordinaria crescita, pur conservando la sua totale vocazione
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alla completa customizzazione dei prodotti.

“È per me un grande onore ricevere questo riconoscimento che premia innanzitutto il lavoro, l’impegno e la

dedizione che l’intera azienda ha profuso in questi anni. All’origine di ogni successo c’è infatti sempre un

lavoro di squadra e se abbiamo vissuto una fase di crescita così straordinaria nel corso degli ultimi 15 anni, che

ci ha permesso di raggiungere i vertici mondiali della produzione di yacht e superyacht, devo ringraziare

soprattutto gli uomini e le donne che lavorano in Sanlorenzo.

Per questo motivo, negli anni, quello sulle persone è stato uno degli investimenti principali dell’azienda e,

durante gli anni della crisi, siamo riusciti a non perdere risorse umane evitando licenziamenti e cassa

integrazione.

È soprattutto merito del loro lavoro se siamo infatti in grado di realizzare progetti la cui qualità e cura

ineguagliabile sono riconosciute e apprezzate in tutto il mondo grazie a una combinazione unica di

artigianalità, tecnologia, design e passione.”       Cav. Massimo Perotti, Executive Chairman di Sanlorenzo

Grazie alla volontà di innovare percorrendo strade nuove e inesplorate, Perotti ha inoltre proposto attraverso

Sanlorenzo un nuovo modo di vivere il mare.

Un passo fondamentale in questo senso, è stata l’apertura al mondo del design: per prima nel proprio ambito,

Sanlorenzo dal 2009 ha coinvolto nei progetti di interior degli yacht firme autorevoli del mondo del design,

come Dordoni Architetti, Antonio Citterio Patricia Viel, Piero Lissoni (Art director del brand dal 2018) e Patricia

Urquiola grazie ai quali l’azienda ha portato a bordo nuove visioni introducendo innovazioni e stilemi che

hanno permesso di reinterpretare il concetto di spazio a bordo, vero e proprio atout di Sanlorenzo.

Un approccio unico ed innovativo che ha spinto Massimo Perotti a cercare un legame con il mondo dell’arte

attivando una serie di collaborazioni, con importanti Gallerie e istituzioni culturali.

In questo percorso coerente e trasversale, Sanlorenzo ha firmato nel 2018 un accordo di global partnership con

Art Basel, la fiera d’arte moderna e contemporanea più significativa sulla scena internazionale, per gli

appuntamenti annuali di Hong Kong, Basilea e Miami Beach.
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ECONOMIA

A Perotti il premio "Imprenditore
dell'anno" di Ernst & Young
Il numero uno dei cantieri Sanlorenzo commenta così: "questo riconoscimento
premia innanzitutto l’impegno e la dedizione che l’intera azienda ha profuso in
questi anni".

L a  S p e z i a -  Massimo Perott i ,  executive
chairman di Sanlorenzo S.p.A., è il vincitore
nazionale della XXIII edizione del premio EY
"L’Imprenditore dell ’anno". L’importante
riconoscimento è riservato a imprenditori
italiani alla guida di aziende con un fatturato di
almeno 25 milioni di euro, che abbiano saputo

creare valore, con spirito innovativo e visione strategica, contribuendo alla crescita
dell'economia. 
La giuria, riunita dalla sezione italiana del network mondiale Ernst & Young, ha così
motivato la decisione: Massimo Perotti è imprenditore dell’anno “per essere riuscito a
trasformare una bella realtà italiana in un brand riconosciuto a livello mondiale come
massima espressione dell’eleganza e dell’esclusività del Made in Italy, affrontando il
percorso di crescita con coraggio e determinazione, investendo costantemente sul territorio
e sulle persone”.

“È per me un grande onore ricevere questo riconoscimento - ha commentato Perotti - che
premia innanzitutto l’impegno e la dedizione che l’intera azienda ha profuso in questi anni.
All’origine di ogni successo c’è sempre un lavoro di squadra e se abbiamo raggiunto i vertici
della produzione mondiale di yacht e superyacht, devo ringraziare gli uomini e le donne che
lavorano in Sanlorenzo. È soprattutto merito loro se siamo in grado di realizzare progetti la
cui qualità e cura ineguagliabile sono apprezzate in tutto il mondo grazie a una
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combinazione unica di artigianalità, tecnologia, design e passione”.

Donato Iacovone, amministratore delegato di EY in Italia e managing partner dell’area
Mediterranea, dichiara: “L’Italia, nel corso della sua storia, ha continuato a creare imprese
straordinarie, realtà imprenditoriali eccellenti e uniche che hanno saputo superare le
difficoltà, crescere e spesso affermarsi anche su scala internazionale. EY le ha sostenute e,
con questo Premio, celebrate. Oggi l’accresciuta competitività a livello globale impone
nuove sfide. Per vincerle, le imprese italiane devono investire e fare sistema con l’obiettivo
di recuperare produttività, puntando soprattutto sulle aree in cui siamo più distintivi, come
la meccanica, il design, il manifatturiero e l’automazione. E devono agire da stimolo per il
rinnovamento della Pubblica Amministrazione, fattore determinante per la progressione del
sistema paese”. 
Il Premio Industrial & diversified products è assegnato a Angelo Benedetti, presidente e
amministratore delegato di Unitec S.p.A., “per essere riuscito - recita la motivazione - a
creare un gruppo diventato leader nel proprio settore attraverso una lungimirante direzione
strategica che ha sempre posto al centro innovazione e affidabilità”.
Per la categoria Food & Beverage viene premiato Michele Andriani, presidente e
amministratore delegato di Andriani S.p.A., “per il suo grande impegno per la sostenibilità
che ha consentito di coniugare crescita economica con la salvaguardia dell’ambiente e della
società”.
Giancarlo e Alberto Zanatta, rispettivamente fondatore e presidente di Tecnica Group S.p.A.,
ricevono il Premio Fashion, Design & Luxury “per essere riusciti a costruire un gruppo
riconosciuto a livello internazionale per i marchi di assoluta eccellenza simboli di qualità,
innovazione, tecnologia e design italiano”.
Il tema dell’innovazione vede protagonista il settore della tracciatura dei prodotti. In
particolare, il Premio Innovation è assegnato a Emidio Zorzella e Massimo Bonardi,
rispettivamente Ceo e founder e managing director e founder di Antares Vision S.p.A., “per
la passione, lo sviluppo tecnologico e la fiducia nelle persone che hanno consentito di
trasformare in poco più di 10 anni un “laboratorio di idee” in un gruppo leader a livello
internazionale nel proprio settore”. 
Come ogni anno, EY focalizza l’attenzione sulla globalizzazione assegnando il Premio
Globalization, che quest’anno è consegnato a Laura Colnaghi Calissoni, presidente e
amministratore delegato di Gruppo Carvico, “per la tenacia con cui è riuscita ad affermarsi a
livello globale, attraverso importanti investimenti, sperimentazione continua e
diversificazione dell’offerta, sempre all’insegna della più alta qualità”.
I fratelli Attilio Zanetti, vice presidente e consigliere delegato, Matteo Zanetti, vice
presidente e consigliere delegato, e Paolo Zanetti, consigliere delegato, rappresentano la
quarta generazione alla guida dell’azienda di famiglia Zanetti S.p.A. e vincono il premio
Family Business “per aver portato l’eccellenza italiana in tutto il mondo conciliando
tradizione e innovazione, legame con il territorio e rispetto per l’ambiente. Un filo
conduttore che si tramanda con grande passione di padre in figlio da oltre 100 anni”.

La giuria 2019 ha deciso di assegnare un Premio speciale della Giuria, che va a Paolo
Maggioli, presidente e amministratore delegato di Maggioli S.p.A., “per l’importante
contribuito alla trasformazione digitale, all’innovazione e alla semplificazione della Pubblica
amministrazione, delle aziende e dei professionisti”.
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MILANO (MF-DJ)--L'Imprenditore dell'Anno 2019 e' Massimo Perotti di Sanlorenzo,
azienda leader nella produzione di yacht di altissima qualita'. Il premio conferito da EY,
spiega una nota, verra' consegnato questa sera in occasione della consueta cerimonia
di premiazione che si terra' a palazzo Mezzanotte. Oltre al vincitore nazionale, saranno
conferiti i premi anche a sei vincitori di categoria, piu' un Premio Speciale della Giuria
e il Premio Start Up. Nel dettaglio, Angelo Benedetti di Unitec si e' aggiudicato il
riconoscimento per la categoria Industrial & Diversified Products, mentre Michele
Andriani di Andrianisi e' imposto nel Food & Beverage. La palma per la categoria
Fashion, Design & Luxury e' invece andata a Giancarlo e Alberto Zanatta di Tecnica
Group, con Emidio Zorzella e Massimo Bonardi di Antares Vision che si sono
aggiudicati il riconoscimento perla categoria Innovation. Gli altri premiato sono Laura
Colnaghi Calissoni (gruppo Carvico) per la Categoria Globalization, Attilio, Matteo e
Paolo Zanetti (Zanetti) per la Categoria Family Business, mentre Paolo Maggioli
(Maggioli) si e' aggiudicato il Premio Speciale della Giuria. "L'Italia, nel corso della sua
storia, ha continuato a creare imprese straordinarie, realta' imprenditoriali eccellenti e
uniche che hanno saputo superare le difficolta', crescere e spesso affermarsi anche su
scala internazionale", ha dichiarato nella nota Donato lacovone, a.d. di EY in Italia e
Managing Partner dell'area Mediterranea. "EY le ha sostenute e, con questo Premio,
celebrate. Oggi l'accresciuta competitivita' a livello globale impone nuove sfide. Per
vincerle, le imprese italiane devono investire e fare sistema con l'obiettivo di recuperare
produttivita', puntando soprattutto sulle aree in cui siamo piu' distintivi, come la
meccanica, il design, il manifatturiero e l'automazione. E devono agire da stimolo per il
rinnovamento della Pubblica Amministrazione, fattore determinante per la progressione
del sistema paese", ha concluso il top manager. com/ofb (fine) MF-DJ NEWS
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LIGURIA 21 novembre 2019

Nautica: Perotti imprenditore del 2019

Leader nella produzione degli yacht made in Italy

(ANSA) - GENOVA, 21 NOV - Il riconoscimento di imprenditore dell'anno per il 2019 sbarca

nel mondo degli yacht made in Italy. Massimo Perotti, executive chairman di Sanlorenzo,

cantiere leader nella produzione di yacht "su misura" da 60 anni, si è aggiudicato la XXIII

edizione del premio EY L'imprenditore dell'anno, il riconoscimento riservato a

imprenditori italiani alla guida di aziende con un fatturato dai 25 milioni di euro in su,

"che abbiano saputo creare valore, con spirito innovativo e visione strategica,

contribuendo alla crescita dell'economia". "E' per me un onore ricevere questo

riconoscimento - ha detto Perotti - che premia innanzitutto l'impegno e la dedizione che

l'intera azienda ha profuso in questi anni". La motivazione è che l'imprenditore "è

riuscito a trasformare una bella realtà italiana in un brand riconosciuto a livello mondiale

come massima espressione dell'eleganza e dell'esclusività del Made in Italy, affrontando

il percorso di crescita con determinazione, investendo costantemente su territorio e

persone".
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nuove esigenze delle imprese e dei clienti". com/rov (fine) MF-DJ NEWS ))

EY: Massimo Perotti (Sanlorenzo) eletto imprenditore
dell'anno
MILANO (MF-DJ)--L'Imprenditore dell'Anno 2019 e' Massimo Perotti di Sanlorenzo, azienda
leader nella produzione di yacht di altissima qualita'. Il premio conferito da EY, spiega una nota,
verra' consegnato questa sera in occasione della consueta cerimonia di premiazione che si
terra' a palazzo Mezzanotte. Oltre al vincitore nazionale, saranno conferiti i premi anche a sei
vincitori di categoria, piu' un Premio Speciale della Giuria e il Premio Start Up. Nel dettaglio,
Angelo Benedetti di Unitec si e' aggiudicato il riconoscimento per la categoria Industrial &
Diversified Products, mentre Michele Andriani di Andrianisi e' imposto nel Food & Beverage. La
palma per la categoria Fashion, Design & Luxury e' invece andata a Giancarlo e Alberto
Zanatta di Tecnica Group, con Emidio Zorzella e Massimo Bonardi di Antares Vision  che si
sono aggiudicati il riconoscimento perla categoria Innovation. Gli altri premiato sono Laura
Colnaghi Calissoni (gruppo Carvico) per la Categoria Globalization, Attilio, Matteo e Paolo
Zanetti (Zanetti) per la Categoria Family Business, mentre Paolo Maggioli (Maggioli) si e'
aggiudicato il Premio Speciale della Giuria. "L'Italia, nel corso della sua storia, ha continuato a
creare imprese straordinarie, realta' imprenditoriali eccellenti e uniche che hanno saputo
superare le difficolta', crescere e spesso affermarsi anche su scala internazionale", ha
dichiarato nella nota Donato Iacovone, a.d. di EY in Italia e Managing Partner dell'area
Mediterranea. "EY le ha sostenute e, con questo Premio, celebrate. Oggi l'accresciuta
competitivita' a livello globale impone nuove sfide. Per vincerle, le imprese italiane devono
investire e fare sistema con l'obiettivo di recuperare produttivita', puntando soprattutto sulle
aree in cui siamo piu' distintivi, come la meccanica, il design, il manifatturiero e l'automazione. E
devono agire da stimolo per il rinnovamento della Pubblica Amministrazione, fattore
determinante per la progressione del sistema paese", ha concluso il top manager. com/ofb
(fine) MF-DJ NEWS ))

D.It: Donatella Prampolini Manzini nominata presidente
ROMA (MF-DJ)--Il Consiglio di Amministrazione D.IT (Distribuzione Italiana, Centrale di Acquisto
e Servizi Commerciali e Marketing delle Insegne Sigma, Sisa e Coal), ha nominato Donatella
Prampolini Manzini alla presidenza del gruppo. Lo rende noto un comunicato. Prampolini
Manzini, oltre ad essere presidente del gruppo Realco, socio fondatore della cooperativa
bolognese, e' anche presidente di Fida (Federazione Italiana dei Dettaglianti
dell'Alimentazione) e vicepresidente nazionale di Confcommercio. Nel quadro complesso delle
imprese distributive generato anche dalla notizia dell'uscita dall'Italia di Auchan Retail, il Cda di
D.IT ha incaricato anzitutto la nuova presidente di esplorare le migliori opportunita' di alleanza
strategica per i prossimi anni, con l'obiettivo di continuare in quel percorso di crescita che il
gruppo e i soci hanno gia' intrapreso da tempo. "Le caratteristiche della rete distributiva di D.IT
necessitano di soluzioni adeguate, coerenti e rappresentative delle istanze dei territori nei quali
i soci operano - ha dichiarato la neopresidente - Il mio mandato si caratterizzera' prima di tutto
nella ricerca della miglior soluzione per D.IT e le sue imprese associate rispetto la
contrattazione con l'industria di marca negli anni a venire. Allo stesso tempo e' mia ferma
volonta' rilanciare ulteriormente la Centrale in tutti quei servizi utili a generare valore in termini
di competitivita' ed innovazione per i soci: i piani nazionali, la nostra marca del distributore e
tutti i progetti di marketing gia' intrapresi. Le potenzialita' di D.IT sono enormi, il mio ruolo sara'
quello di valorizzarle sempre di piu' e renderle sempre piu' fruibili e vicine per i soci". com/rov
(fine) MF-DJ NEWS ))
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Nautica: Perotti (Sanlorenzo) è imprenditore
del 2019
Leader nella produzione degli yacht made in Italy
21 novembre, 20:35

(ANSA) - GENOVA, 21 NOV - Il riconoscimento di imprenditore dell'anno per il 2019 sbarca nel mondo degli
yacht made in Italy. Massimo Perotti, executive chairman di Sanlorenzo, cantiere leader nella produzione di
yacht "su misura" da 60 anni, si è aggiudicato la XXIII edizione del premio EY L'imprenditore dell'anno, il
riconoscimento riservato a imprenditori italiani alla guida di aziende con un fatturato dai 25 milioni di euro in su,
"che abbiano saputo creare valore, con spirito innovativo e visione strategica, contribuendo alla crescita
dell'economia". "E' per me un onore ricevere questo riconoscimento - ha detto Perotti - che premia innanzitutto
l'impegno e la dedizione che l'intera azienda ha profuso in questi anni". La motivazione è che l'imprenditore "è
riuscito a trasformare una bella realtà italiana in un brand riconosciuto a livello mondiale come massima
espressione dell'eleganza e dell'esclusività del Made in Italy, affrontando il percorso di crescita con
determinazione, investendo costantemente su territorio e persone".
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Two 29m Sanlorenzo SD96
hulls sold to Asian owners
18 November 2019 10:30  Market

Written by
Jason Spinks

  

After being premiered at the 2019 Cannes Yachting Festival, two hulls of the Sanlorenzo SD96
have been sold to Asian owners by Simpson Marine’s Sanlorenzo Asia division. With both
yachts scheduled for delivery in early 2021, one will be delivered in Hong Kong and the other
in Singapore as entry level models of the Italian shipyard’s semi-displacement line to replace
the SD92, which was launched in 2007 and has sold 27 units.

The SD96’s exterior design comes from the drawing boards of the Rome-based Zuccon
International Project. The interior of the yacht due to be delivered to Hong Kong was designed
by Patricia Urquiola, who has played with the concept of flexibility and modularity throughout
the interior design, which can be customised and accommodate up to 10 guests and five crew.
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“Our starting point for this collaboration with Sanlorenzo was doubtlessly the sea, a great
source of inspiration for the whole development of the concept and therefore the interior of
the yacht. The materials, shapes and colours evoke the marine world, creating a flowing and
elegant space full of natural colours,” says Patricia Urquiola.
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The tri-deck features naval architecture designed by Philippe Briand in collaboration with
Sanlorenzo’s in-house engineers. The hull’s sharp profile and vertical bow allow for
exceptional performance including a range of 1,800 nautical miles when cruising at 10 knots, a
cruising speed is 15 knots and a top speed of up to 20 knots. One of the two yachts has twin
MTU 10V 2000 M86 engines while the other is powered by twin CAT C18 engines.
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“The SD96 was our team’s favourite new model at the Cannes Yacht Show impressing with
larger volumes and smart connectivity. The SD range is very appealing to owners in Asia who
wish to cruise longer distances – suddenly journeys once not possible become a reality and a
new excitement to owning a yacht is born. Imagine cruising to destinations such as Raja
Ampat and the Anambas Islands in Indonesia, the Mergui Archipelago in Burma or Busuanga
and Palawan in the Philippines. With this yacht, it is now possible to explore the region in total
comfort. At Sanlorenzo Asia we strongly believe in this model and the SD range and are sure
that more sales will follow,” says Nick Stratton, Sanlorenzo Asia Sales Manager.
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YACHT SANLORENZO
IN ROMA
E POTRA INVESTIRE
I super yacht di Sanloren-`
zo sono pronti a navigare'
verso Piazza. Affari, dove
dovrebbero approdare il;
prossimo 10 dicembre.
Con la quotazione in Bor-'
sa, l'azienda numero Imo a
livello mondiale per u urne-
rodi yacht di lunghezza su-'
periore ai 30 metri, abbat-
torà il debito e sarà pronta
a effettuare nuovi investi-
menti e a cogliere opportu-
nità sui mercati esteri co-
me il Nord America

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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IL CANTIERE

Sanlorenzo in borsa
«Fatturato
da mezzo miliardo»

LASPEZIA

«In quindici anni il fatturato
di Sanlorenzo è passato da 42
milioni a 450 milioni, mante-
nendo lo stesso business mo-
del. Credo che siamo gli unici
al mondo a fare mezzo miliar-
do di fatturato con 50 barche
e l'unico cantiere che non ha
fatto cassaintegrazione negli
anni bui». Lo ha detto Massi-
mo Perotti, patron del grup-

po pronto a quotarsi in borsa.
Sanlorenzo ha «mantenuto
un ebitda margin de110% me-
dio anche negli anni più diffi-
cili ed è stata una premessa al-
la crescita del 2016-2019».
Fondata nel 1958, Sanloren-
zo oggi conta quattro cantieri
fra la Liguria e la Toscana. «La
nautica può basarsi su una
crescita del 12% tra il
2013-18 e possiamo contare
sui bilioner», ha spiegato Pe-
rotti, evidenziando come
«nel 2019 c'erano 93 cantieri
nel mondo che costruivano
barche sopra ai 30 metri men-
tre nel 2018 sono scesi a 51.
Questa potrebbe essere una
opportunità per Sanloren-
zo».

Snant. F.nc1 e gasAnl[n. n. niente Sienie»a»
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VERSO LA QUOTAZIONE

I regayacht
di Sanlorenzo
si preparano
per la Borsa

I super yacht di Sanloren-
zo, orgoglio del made in Ita-
ly, sono pronti a navigare
verso Piazza Affari, dove do-
vrebbero approdare il pros-
simo 10 dicembre. Con la
quotazione in Borsa, l'azien-
da numero uno a livello
mondiale per numero diya-
cht di lunghezza superiore
ai 30 metri, abbatterà il de-
bito e sarà pronta a effettua-
re nuovi investimenti e a co-
gliere opportunità sui mer-
cati esteri. Lo sguardo è ri-
volto verso il Nord America
e l'Asia Pacifico, «mercati
dove siamo sottopenetra-
ti», spiega il presidente ese-
cutivo di Sanlorenzo, Massi-
mo Perotti, che non esclude
investimenti negli States.
Non sono però previste ac-
quisizioni. «La crescita sarà
principalmente organica,
perché il monobrand è vin-
cente in questo settore», af-
ferma l'imprenditore, che
vede nel prossimo futuro
una «crescita moderata»,
dopo essere «cresciuti mol-
to» negli ultimi anni con
buoni risultati anche nei
momenti di crisi. —

MARITTIMO `"tt; _
ni~<ilascrFì~ ~nal
l'accordo non c ä:
Pollina I mola
passa ai giudici

i la conferma i4r o rnmot...,i
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Sanlorenzo presenta il piano:
209 milioni attesi dall'Ipo
YACHT

Proventi dello sbarco
per abbattere il debito
e sostenere la crescita

Carlo Festa
MILANO

I cantieri Sanlorenzo presentano
il piano post-quotazione e avvia-
no l'offerta, che ha avuto inizio il
27 novembre e terminerà i15 di-
cembre , salvo proroga o chiusu-
ra anticipata. La data di avvio
delle negoziazioni del gruppo,
azienda numero uno a livello
mondiale per numero di yacht di
lunghezza superiore ai 3o metri,
è prevista per il io dicembre.

L'intervallo di valorizzazione
indicativa del capitale economi-
co della società, prima dell'au-
mento di capitale, è compreso
tra 48o milioni e 570 milioni, pa-
ri ad un prezzo minimo di 16 eu-
ro per azione ed un prezzo mas-
simo di 19 euro per azione a cui
corrisponderà una capitalizza-
zione, post aumento di capitale,
compresa tra 552 milioni e circa
656 milioni.

L'offerta, rivolta a investitori
istituzionali, riguarda massime
11 milioni di azioni, pari a131,9%
del capitale (post aumento),
quota che salirà al 35,1% in caso
di totale esercizio della green-
shoe. Con la quotazione in Borsa,
Sanlorenzo punta ad «azzerare il
debito per poi effettuare investi-
menti futuri» spiega il presiden-
te del gruppo, Massimo Perotti.
Sanlorenzo guarda verso aree
geografiche come gli Stati Uniti
e l'Asia-Pacifico, dove il gruppo
è meno presente.

Perotti non esclude quindi di
fare qualche investimento negli
States «per avere una forza
maggiore». Dalla quotazione
Sanlorenzo si aspetta di racco-
gliere «tra 7o-8o milioni di eu-
ro» provenienti dall'aumento di
capitale, (massimo 4,5 milioni
di azioni sono di nuova emissio-
ne), mentre, dal resto delle azio-
ni (6,5 milioni) messe in vendita
dal socio di maggioranza Hol-
ding Happy Life di Massimo Pe-
rotti, dovrebbe arrivare un in-
troito tra 104 milioni e 123,5 mi-
lioni, considerando una for-
chetta di prezzo tra 16-19 euro
per azione. L'incasso massimo
potrebbe quindi essere di 209

milioni: compresa la greenshoe
circa 230 milioni.

L'azienda, comunque, spinge-
rà l'acceleratore sul proprio
brand, escludendo eventuali ac-
quisizioni. «Continueremo a
produrre un numero di yacht li-
mitato, un po' superiore alle cin-
quanta unità degli ultimi anni,
ma inferiore a Zoo» dice Perotti.
Il gruppo degli yacht di lusso
prevede quindi per i prossimi
anni una crescita principalmente
organica. «Non abbiamo inten-
zione di comprare altri marchi,
perché il monobrand è vincente
in questo settore» dice Perotti.

Agli azionisti verrà distribuito
un dividendo che negli anni
2020 e 2021 dovrebbe avere un
payout pari al 30-4o% dell'utile
netto. Nel prospetto informativo
si legge che l'utile dei primi nove
mesi del 2019, chiusi a fine set-
tembre, è stato di 24,3 milioni, in
rialzo del 360% sullo stesso peri-
odo dell'anno scorso. Nell'ambi-
to dell'offerta, Banca Imi, BofA
Securities e Unicredit Corporate
& Investment Banking agiranno-
come joint global coordinator e
joint bookrunner. Alantra e La-
zard sono advisor finanziari.

7s RIPRODUZIONE RISERVATA
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EL GIORNO i Resto del Carlino LA NAZIONE

Sanlorenzc

Gli yacht navigano verso Piazza Affari
In Borsa per abbattere il debito

I super yacht di Sanlorenzo (in foto il ceo Massi-
mo Perotti) sono pronti a navigare verso Piazza Af
fari, dove dovrebbero approdare il prossimo 10 di-
cembre. Con la quotazione in Borsa, abbatterà il
debito e sarà pronta a effettuare nuovi investimen-
ti e a cogliere opportunità sui mercati esteri.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Sanlorenzo, produtto-
re di yacht e superyacht,
utilizzerà iproventi della
quotazione sul segmento
Star per ridurre il debito
e conferma il focus ,sulla
crescita organica 

iw.wªt. ____+?n~
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FINANZA

CON L'INCASSO (70.80 MILIONI) SI RIDURRÀ L'ESPOSIZIONE

Sanlorenzo a zero debito
Sanlorenzo, gruppo attivo nella produzione di yacht e superyacht
«su misura», punta a utilizzare i proventi della sua quotazione sul
segmento Star di Borsa Italiana per ridurre il debito, azzerandolo,
e conferma il focus sulla crescita organica, con un occhio rivolto alla
remunerazione dei soci. E quanto emerso nel corso nel corso della
conferenza stampa di presentazione del progetto di quotazione del
gruppo. In particolare, il collocamento di Sanlorenzo riguarda un
totale di 11 mln di azioni, delle quali 4,5 mln di nuova emissione,
rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di
opzione, e 6,5 mln poste in vendita da Holding Happy Life. Sulla
base, quindi, dell'intervallo di prezzo, compreso tra 16 e 19 euro
per azione, la parte di raccolta dovrebbe essere tra i «70-80 mln». Il
flottante dovrebbe attestarsi al 31,9% del capitale e in caso di inte-
grale esercizio dell'opzione greenshoe salirà al 35,1% circa.

Previsto/C
~.1.1===

Ipo Aramco, c'è solo il reGiil
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Affari in Piazza

Arrivano i superyacht Sanlorenzo
I superyacht di Sanloren-

zo approderanno a Piazza Af-
fari il 10 dicembre. L'azienda
è specializzata nella costru-
zione di imbarcazioni di lus-
so di lunghezza superiore ai
30 metri. Sanlorenzo è riusci-
ta a superare i marosi che in-
vece hanno bloccato la navi-
gazione di Ferretti verso Piaz-
za Affari. Anche Rcf (impian-
ti di amplificazione) ha rinun-
ciato. Gli investitori hanno
giudicato troppo alto il prez-
zo di offerta. Impossbile in-

colpare il mercato visto che
dall'inizio dell'anno ha gua-
dagnato circa il 28%.
Le azioni della Sanlorenzo

verranno offerte a un prezzo
fra 16 e 19 euro che valorizza
la società tra 480 e 570 milio-
ni. Il collocamento riguarda
11 milioni di azioni, pari al
31,9% del capitale. Salirà al
35,1% in caso di totale eserci-
zio della greenshoe. L'offerta
è divisa in due parti: 4,5 milio-
ni azioni sono di nuova emis-
sione perchè legate ad un au-

mento di capitale. Il resto (
6,5 milioni) vengono messe
in vendita dal socio di mag-
gioranza Holding Happy Life
che fa capo al presidente
Massimo Peroni. La società
conta quattro cantieri fra la
Liguria e la Toscana (a Spe-
zia, Ameglia, Viareggio e Mas-
sa) e impiega circa 450 perso-
ne. Dopo aumento di capita-
le il valore di Borsa sarà com-
preso tra 552 e 656 milioni di
euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Via libera della Consob
all'Ipo di Sanlorenzo

La Consob ha approvato il
prospetto relativo all'am-
missione a quotazione a
Piazza Affari, sul segmento
Star, di Sanlorenzo, l'azien-
da degli yacht di lusso gui-
data dal presidente Massi-
mo Perotti, con sedi produt-
tive ad Ameglia, La Spezia,
Massa e Viareggio. L'offer-
ta delle azioni, iniziata il 27
novembre, terminerà il 5
dicembre. Il debutto è pre-
visto per il 10 dicembre.
Sul mercato il 31,9% del ca-
pitale, che con l'esercizio
totale dell'opzione green-
shoe può salire a 135,1%. Il
valore dell'azione è com-
preso tra 16 e 19 euro.
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LA BORSA
Via libera della Consob
all'Ipo di Sanlorenzo

La Consob ha approvato il
prospetto relativo all'am-
missione a quotazione a
Piazza Affari, sul segmento
Star, di Sanlorenzo, l'azien-
da degli yacht di lusso gui-
data dal presidente Massi-
mo Perotti, con sedi produt-
tive ad Ameglia, La Spezia,
Massa e Viareggio. L'offer-
ta delle azioni, iniziata il 27
novembre, terminerà il 5
dicembre. Il debutto è pre-
visto per il 10 dicembre.
Sul mercato il 31,9% del ca-
pitale, che con l'esercizio
totale dell'opzione green-
shoe può salire a 135,1%. Il
valore dell'azione è com-
preso tra 16 e 19 euro.
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Ipo Sanlorenzo,
ok da Borsa e Consob
YACHT

Borsa Italiana e Consob hanno
dato il via libera alla quotazione
di Sanlorenzo, marchio leader a
livello mondiale per numero di
yacht superiori ai 30 metri. Lo ha
reso noto la società, ricordando
che le azioni sbarcheranno sul
mercato Mta, segmento Star,
probabilmente il prossimo lo di-
cembre. L'offerta delle azioni,
iniziata il 27 novembre, termine-
rà il 5 dicembre.

L'offerta ha per oggetto i131,9%
circa del capitale sociale, post au-
mento di capitale. In particolare,
l'offerta ha per oggetto 4.500.000
azioni di nuova emissione rive-
nienti da un aumento di capitale
con esclusione del diritto di op-

zione e 6.500.000 azioni poste in
vendita da Holding Happy Life,
azionista di maggioranza della
Società e controllata da Massimo
Perotti, presidente esecutivo di
Sanlorenzo. È inoltre prevista la
concessione dell'opzione green-
shoe che potrebbe spingere il
flottante al 35,1% circa del capitale
sociale. Come già comunicato,
l'intervallo di valorizzazione in-
dicativa del capitale economico
della società, ante aumento di ca-
pitale, è compreso tra 480 milioni
e 570 milioni, pari ad un prezzo
minimo di 16 euro per azione ed
un prezzo massimo di 19 euro, a
cui corrisponderà una capitaliz-
zazione, post aumento di capita-
le, compresa tra 552 milioni e cir-
ca 656 milioni.
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Sanlorenzo allo Star, sì della Consob
Via libera della Consob al prospetto rela-

tivo alla quotazione di Sanlorenzo. La socie-
tà, leader a livello mondiale per numero di
yacht superiori a 30 metri, punta al listino
principale e, ricorrendone i presupposti, al
segmento Star. L'offerta, che si chiuderà il
5 dicembre, riguarda 11 milioni di azioni,
pari al 31,9% del capitale. Si tratta di 4,5
milioni di azioni prove-
nienti da un aumento
di capitale e di 6,5 mln
di titoli messi in vendita
da Holding Happy Life,
azionista di maggioran-

za della società e controllata da Massimo
Perotti, presidente esecutivo di Sanlorenzo.
L'intervallo di valorizzazione è compreso fra
480 e 570 milioni di euro, con un prezzo di
16-19 euro ad azione, cui corrisponde una
capitalizzazione post aumento fra 552 e 656
milioni.
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Al via l'Opv del 31,90/0 del capitale
È partita ieri l'Opv del 31,91 di Sanlorenzo, leader
della produzione di yacht. La forchetta di prezzo
per gli 11 milioni di azioni (4,5 milioni da un
aumento e 6,5 milioni di Happy Life, holding del
presidente Massimo Perotti) è 16-19 euro per
una market cap compresa tra 552 e 656 milioni.
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IPO AI NASTRI DI PARTENZA

San Lorenzo Yacht
fa rotta verso la Borsa
MILANO. Sanlorenzo fa rotta
in Borsa con l' Ipo ai nastri
di partenza oggi a un prez-
zo fra 16 e 19 euro che valo-
rizza la società, post au-
mento di capitale, tra 552 e
656 milioni di euro. La sfi-
da per il gruppo, numero
uno a livello mondiale per
numero di yacht di lunghez-
za superiore ai 30 metri, è
di aggirare i marosi che
hanno spinto un altro mar-
chio, Ferretti, a rinunciare
il mese scorso a sbarcare a

Piazza Affari. Se tutto an-
drà per il meglio Sanloren-
zo sarà l'ultima quotazione
dell'anno di una società di-
versa dalle piccole che con-
tinuano ad approdare sul
mercato Aim, dove ieri ha
debuttato Fos (+44% a
3,25 euro). L'offerta, rivol-
ta a investitori istituziona-
li, riguarda massime 11 mi-
lioni di azioni, pari al
31,9% del capitale (post au-
mento), quota che salirà al
35,1%in caso di totale eser-
cizio della greenshoe.
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LA GIORNATA

Milano chiude
in rialzo
migliore nell'Ue

MILANO. Chiusura di seduta
positiva a Piazza Affari, al termi-
ne di una giornata che si era già
aperta con il segno più. L'indice
Ftse Mib segna un +0,42% a quota
23.553 punti, mentre l'Ftse Italia
All Share guadagna lo 0,61% a
25.699 punti. In deciso rialzo l'Ftse
Star, che mette a segno un rim-
balzo del 2,28% a quota 39.173 pun-
ti. Milano, la migliore in Europa,
nonostante una situazione inter-
locutoria con le attese legate a se-
gnali positivi nella vicenda dei da-
zi fra Usa e Cina, vede gli acquisti
tornare sugli industriali. Bene an-
che le società legate all'export, in
calo invece i bancari. Intanto lo
spread fra Btp e Bund tedeschi
chiude a quota 154 punti, con il
rendimento del decennale
all'1,20%. Tra i titoli del listino
milanese, con il segno positivo fra
i maggiori rialzi Buzzi Unicem
che guadagna 2,8 punti, ma in rial-
zo anche Moncler, Pirelli &amp;
C. e Cnh Industrial. Fra i segni
meno, invece, in calo Saipem che
cede 1,3 punti, ma in ribasso anche
Poste Italiane, Eni e Hera. Le altre
principali Borse europee archi-
viano la seduta piatte, nonostante
l'apertura in verde a Wall Street.
Fra le piazze finanziarie, Parigi
segna un +0,08%, Francoforte ce-
de appena 0,09% mentre Londra è
a +0,08%.

Intanto Sanlorenzo fa rotta in
Borsa con l'Ipo ai nastri di par-
tenza oggi a un prezzo fra 16 e 19
euro che valorizza la società, post
aumento di capitale, tra 552 e 656
milioni di euro. La sfida per il
gruppo, numero uno a livello mon-
diale per numero di yacht di lun-
ghezza superiore ai 30 metri, è di
aggirare i marosi che hanno spin-
to un altro marchio, Ferretti, a
rinunciare il mese scorso a sbar-
care a Piazza Affari. Se tutto andrà
per il meglio Sanlorenzo sarà l'ul-
tima quotazione dell'anno di una
società diversa dalle piccole che
continuano ad approdare sul mer-
cato Aim.

Fiv

Tac locali, bonus
e rateizzazione dei debiti
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iSANLORENZO YACHT
,LO SBARCO IN BORSA
VALE FINO A 656 MILIONI
Sanlorenzo fa rotta in Bor-
sa con tipo ai nastri di par-
tenza a un prezzo fra 16 e
19 curo che la valorizz a, po-
st aumento di capitale, tra
552 e 656 milioni. La sfida
per il gruppo, numero uno ?i
a livello mondiale per mi-
mero di yacht di lunghezza
superiore ai 30 metri, è di,
aggirare i marosi che han-
no spinto un altro mar-
chio, Ferretti, a rinunciare
il niese scorso allo sbarco a.,
Piazza Affari, ANNEM,
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DA OGGI

Sanlorenzo, rotta in Borsa
vale fino a 665 milioni
VIAREGGIO. Sanlorenzo fa rot-
ta in Borsa con l' Ipo ai nastri
di partenza oggi a un prezzo
fra 16 e 19 euro che valorizza
la società, post aumento di ca-
pitale, tra 552 e 656 milioni
di euro. La sfida per il grup-
po, numero uno a livello mon-
diale per numero di yacht di
lunghezza superiore ai 30
metri, è di aggirare i marosi
che hanno spinto un altro
marchio, Ferretti, a rinuncia-
re il mese scorso a sbarcare a
Piazza Affari. Se tutto andrà

per il meglio Sanlorenzo sarà
l'ultima quotazione dell'an-
no di una società diversa dal-
le piccole che continuano ad
approdare sul mercato Aim,
dove oggi ha debuttato Fos
(+44%a3,25 euro) .

L'offerta, rivolta a investito-
ri istituzionali, riguarda mas-
sime 11 milioni di azioni, pa-
ri al 31,9% del capitale (post
aumento), quota che salirà al
35,1% in caso di totale eserci-
zio della greenshoe. Al massi-
mo 4,5 milioni di azioni sono

di nuova emissione mentre al-
tri 6,5 milioni vengono mes-
se in vendita dal socio di mag-
gioranza Holding Happy Life
di Massimo Perotti, presiden-
te esecutivo di Sanlorenzo,
che conta quattro cantieri fra
la Liguria e la Toscana (a Spe-
zia, Ameglia, Viareggio e
Massa) e impiega circa 450
persone.

Il 2019 «è stato un anno
molto buono per gli investito-
ri perché la performance del-
la Borsa è stata stellare, quel-
la italiana credo sia la miglio-
re in Europa quest'anno», ha
sottolineato l'ad di Borsa Ita-
liana, Raffaele Jerusalmi. La
quotazione di Sanlorenzo
«credo che sarà l'unica sul
mercato principale, ci saran-
no un paio di passaggi da Aim
a mercato principale».

tiiiio già condannata ,Vidio Carbone
Per il governo si salta Più N 28nil1tami

solo ritoribwllo all7ri Pera Pianulai.•I
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DOPO L'ADDIO DI TITOLI STORICI COME PREMUDA E BOERO

La Liguria torna in Borsa
Esordio Fos, poi Sanlorenzo
Battesimo per la società hi tech (+44,4%). Al via oggi l'Ipo dei cantieri spezzini

Alberto Quarati /GENOVA

La Borsa Italiana chiude l'an-
no all'insegna della Liguria:
ieri c'è stato il debutto della
società hi tech genovese Fos,
34esima quotazione sul seg-
mento Aim dei 37 esordi com-
plessivi del 2019 a Piazza Af-
fari (buona la prima: il titolo
chiude a 3,25 euro con un rial-
zo del 44,4% rispetto al prez-
zo di collocamento di 2,25 eu-
ro); mentre i primi di dicem-
bre saranno con tutta proba-
bilità i giorni dell'esordio del-
la Sanlorenzo - costruttore
numero tre al mondo nel ra-
mo dei mega-yacht - sul seg-
mento Star, e sarà questa l'ul-
tima quotazione per il 2019,
secondo quanto affermato ie-
ri dallo stesso amministrato-
re delegato di Borsa Italiana,
Raffaele Jerusalmi, a margi-
ne della cerimonia di conse-

II Palazzo della Borsa a Milano

gna delle Onorificenze
dell'ordine al merito della Re-
pubblica Italiana (al netto «di
due passaggi di aziende dal
segmento Aim al mercato
principale»).
Nata nel 1999, la Fos è un'a-

zienda da 10 milioni di fattu-
rato e 130 addetti, opera nei
servizi tecnologici che vanno
dallo sviluppo e la manuten-
zione di sistemi informatici fi-
no al settore Ingegneria, spe-
cializzato nella realizzazione
di soluzioni hi tech (esempi:
il prototipo per la coltivazio-
ne in serra in ambienti clima-
tici estremi, oppure il casco
per la diagnostica pre e post
ictus), passando per archivia-
zione e cybersecurity.
Le azioni Fos scambiate ie-

ri sono state 594 mila per un
controvalore di 1,8 milioni di
euro. La capitalizzazione
complessiva al termine del
primo giorno di negoziazioni

risultava quindi pari a circa
20,2 milioni di euro.
Oggi parte invece l'Offerta

pubblica iniziale per Sanlo-
renzo, a un prezzo fra 16 e 19
euro che valorizza la società,
post aumento di capitale, tra
552 e 656 milioni di euro. La
sfidaperil gruppo, è di aggira-
re i marosi che hanno spinto
il primo gruppo italiano del
settore, la Ferretti (che tra l'al-
tro ha anche un importante
cantiere del marchio Riva al-
la Spezia), a rinunciare il me-
se scorso a sbarcare a Piazza
Affari. L'offerta, rivolta a inve-
stitori istituzionali, riguarda
fino a 11 milioni di azioni, pa-
ri al 31,9% del capitale (post
aumento), quota che salirà al
35,1% in caso di totale eserci-
zio della greenshoe (il mecca-
nisimo attuato dalle banche
coordinatrici dell'Ipo per sta-
bilizzare il titolo). Un massi-
mo di 4,5 milioni di azioni sa-

rà di nuova emissione men-
tre altri 6,5 milioni saranno
messe in vendita dal socio di
maggioranza Happy Life di
Massimo Perotti, presidente
esecutivo di Sanlorenzo. Il
gruppo conta quattro cantie-
ri fra la Liguria e la Toscana
(alla Spezia, Ameglia, Viareg-
gio e Massa) e impiega circa
450 persone, fatturando
(2018) 380 milioni di euro.

L'apertura a Piazza Affari,
e un particolar modo delle
piccole e medie imprese, è
una novità per la Liguria, che
tra 2017 e 2018 ha perso alcu-
ni titoli storici (Premuda,
Boero, Ansaldo Sts), sostitui-
ti da tra agosto e novembre
2018 da nuove realtà come
Renergetica, Circle, Edili-
ziaAcrobatica. Le altre liguri
quotate oggi sono Orsero,
Iren, Carige (il titolo è però so-
speso) e la Erg, con un valore
dell'azione che sfiora i 20 eu-
ro. —

EL'QNOMIA&MARITTIMO
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Sanlorenzo avvia l'Ipo
Valore tra 552 e 656 milioni
CANTIERISTICA

Oggi inizia l'offerta:
sul mercato sarà collocato
fino al 35,1% del capitale

Carlo Festa
MILANO,

Parte l'Ipo a Piazza Affari di Sanlo-
renzo, azienda italiana al vertice
nel settore degli yacht con sede ad
Ameglia (La Spezia).

Il marchio, che è tra i leader a li-
vello mondiale per numero di yacht
di lunghezza superiore ai 3o metri,
ha individuato la forchetta di prez-
zo indicativa per il debutto in Bor-
sa, potenzialmente sul segmento
Star. In particolare, l'intervallo di
valorizzazione indicativa è com-
preso tra 480 milioni e 570 milioni,
pari ad un prezzo minimo di i6 eu-
ro per azione e un prezzo massimo
di 19 euro per azione a cui corri-
sponderà una capitalizzazione
post aumento di capitale compresa
tra 552 milioni e circa 656 milioni.
E previsto che l'offerta abbia per

oggetto massime 11 milioni di azio-
ni della società, corrispondenti al

31,9% circa del capitale sociale
(post aumento di capitale).

Di questi 4,5 milioni saranno le-
gati all'iniezione di liquidità e 6,5
milioni saranno invece frutto della
vendita di azioni da parte di Hol-
ding Happy Life, azionista di mag-
gioranza della società e controllata
da Massimo Perotti, presidente
esecutivo di Sanlorenzo. È inoltre
prevista la concessione da parte
del socio venditore ai joint global

MILIONI
DI EBITDA

Il dato
consolidato del
2018. Per il 2019

atteso fra 62
e se milioni

coordinator dell'opzione green-
shoe di ulteriori 1,1 milioni di pez-
zi, pari al 10% del numero massi-
mo di azioni oggetto dell'Ipo. In
caso di integrale esercizio della
greenshoe, sul mercato finirà il
35,1% circa dell'azienda.

L'offerta sarà riservata a investi-
tori qualificati in Italia e a investi-
tori istituzionali all'estero. L'avvio
dell'offerta è previsto oggi.

Nel zo18 Sanlorenzo ha regi-
strato ricavi netti consolidati da
nuovi yacht per 327 milioni. L'Ebi-
tda consolidato 2018 è stato pari a
38 milioni (11,6% dei ricavi netti da
nuove imbarcazioni). Nei sei mesi
terminati il 3o giugno 2019, i ricavi
netti consolidati da nuovi yacht so-
no stati pari a 2o5 milioni (con un
aumento dei 39,4% rispetto all'an-
no precedente). Per l'intero 2019, la
società prevede che i ricavi netti dei
nuovi yacht saranno compresi tra
430 e 456 milioni, con un Ebitda di
circa 62-66 milioni e un Ebitda
Margin del 14-15 per cento.

Il gruppo, di proprietà della Hol-
ding Happy Life S.r.l dell'impren-
ditore Massimo Perotti, non ha
quindi desistito sui piani di quota-
zione, malgrado i ritiri eccellenti
degli ultimi mesi: quelli di Ferretti
e Rcf Group. In novembre è riuscita
nell'impresa di quotarsi solo New-
lat Food. Al dossier hanno lavorato
Banca Imi, Bofa Securities e Uni-
credit Corporate & Investment
Banking insieme agli studi Musu-
meni, Altara, Desana e Associati,
Latham & Watkins e White & Case.
Advisor dell'operazione sono Alan-
tra e Lazard.

C RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL CANTIERE DI PEROTTI FISSA LA FORCHETTA DI PREZZO PER LA QUOTAZIONE: 16-19 EURO 

Sanlorenzo fa rotta sullo Star
Oggi si apre il book che si chiude il 5
dicembre. L'ipo è prevista per il 10-11
Il gruppo può valere fino a 656 milioni

DI ANDREA MONTANARI

L
addove ha fallito Ferretti,
ora ci prova Sanlorenzo. Il
business della nautica pro-
va ad approdare in borsa.

E dopo il nulla di fatto per il
gruppo controllato dalla cinese
Weichai -si è ritirato all'ultimo
dopo un allungamento dei tem-
pi e una taglio della forchetta
di prezzo-, che ora punta a un
private placement (il fondo
Peninsula è in pole position),
adesso è la volta dei cantieri di
Massimo Perotti. L'azienda, co-
me già anticipato da MF-Milano
Finanza il 1° maggio, ha deciso
di fare rotta allo Star. Ieri, infatti,
la società ha definito la forchetta
di prezzo: 16-19 euro per azione
(valorizza dalle 7 alle 8,3 volte
l' ebitda atteso per il 2020) per
una capitalizzazione post au-
mento di capitale di 552-656
milioni. L'avvio dell'offerta,
con l' apertura dei book, è pre-
visto per oggi: la chiusura è stata
fissata per giovedì 5 dicembre.
L'obiettivo di Perotti è di de-
buttare a Piazza Affari martedì
10 dicembre o mercoledì 11. Il
roadshow definito dalle banche
(Banca Imi, Unicredit e BofA
Merrill Lynch) e dagli advisor
(Alantra e Lazard) prevede tap-
pe a Londra, Parigi, Bruxelles,
Francoforte, New York (due
giornate) e, infine, Milano.
L'offerta globale prevede sia
una parte di aumento di capitale
(4,5 milioni di nuove azioni) e
di vendita da parte della holding
Happy Life di Perotti (6,5 milio-
ni di azioni). Inoltre è prevista
una greenshoe a favore delle
banche collocatrici fino a un
massimo di 1,1 milioni di titoli.
Il tutto per avere un flottante del
35,1%. L'opvs è riservata esclu-
sivamente a un pubblico di in-
vestitori istituzionali italiani ed
esteri.
L'incasso dell'offerta servirà per
una buona parte per l' azzera-
mento del debito, oggi di quasi
70 milioni. Mentre il resto della
raccolta sarà destinato alla cre-
scita organica e al rafforzamento
della penetrazione sui mercati
internazionali, in particolare
per consolidare la presenza ne-
gli Stati Uniti e per puntare ai

mercati asiatici.
Perotti era tornato a controlla-
re integralmente Sanlorenzo
all'inizio di quest'anno (è stato
riacquistato il 23% ceduto nel
2013 ai cinesi di Sundiro Hol-
ding, dopo che nel luglio 2017
era stata ricomprata la quota,
16%, rilevata nel 2010 dal Fon-
do Italiano di Investimento). Al
30 settembre il gruppo aveva
registrato ricavi per 381 milio-
ni, un ebitda rettificato di 49
milioni e un utile di 24 milioni.
E se lo scorso aprile era stata
accorciata la catena di holding
e sub-holding a inizio anno era-
no state distribuite ai soci riserve
per 3,8 milioni. Nel processo di
quotazione, oltre Banca Imi,
Unicredit, BofA Merrill Lynch,
Alantra e Lazard sono coinvolti
gli studi legali Musumeci, Alta-
ra, Desana e Associati, Latham
& Watkins e White & Case.
Va ricordato che finora aveva ri-
nunciato all'ipo, oltre a Ferret-
ti, anche Rcf Group e Franchi
Marmi. L'unica matricola del
secondo semestre è stata New-
lat. In attesa, ora, di Sanlorenzo.
(riproduzione riservata)

L'EVOLUZIONE DEL BUSINESS DI SANLORENZO
Dati in milioni

Dati previsionali
2019

di euro
Dati storici gruppo

Q3 2019 2018 2017 2016
Valore della produzione 493 - 523 381 355 283 291
Ricavi netti nuovo 430-456 334 327 231 222
Ebitda rettificato* 62 - 66 49 38 29 30
Ebitda margin rettificato* 14%-15% 15% 12% 13% 14%
Risultato netto di gruppo** 28 - 30 24 12 10 12
Investimenti 51- 55 44 46 18 9

*2017-18 Ebitda rettificato and bitda Margin rettificato sotto al netto di componenti straordinarie, pari a 3,4 e 3,6 milioni di euro
**Non include gli effetti relativi al completamento del processo di quotazione non ricorrenti ed i costi inerenti alla quotazione e relativi effetti fiscali

GRAFICA MF MILANO FINANZA

Sanlorenzo la rotta sullo Star
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A 1649 EURO

Sanlorenzo,
parte offerta
quotazione
Sanlorenzo, produttore di

yacht di lunghezza superiore
a 30 metri, prepara lo sbarco
a Piazza Affari. L'intervallo di
valorizzazione è compreso fra
480 e 570 milioni di euro, pari
a 16-19 euro ad azione, con una
capitalizzazione post aumento
di capitale di 552-656 milioni.

L'offerta, che partirà oggi,
riguarderà 11 milioni di azio-
ni, che corrispondono al 31,9%
del capitale. Si tratta di 4,5
milioni di azioni di nuova
emissione, provenienti da un
aumento di capitale, e da 6,5
mln di azioni poste in vendita
da Holding Happy Life, azio-
nista di maggioranza della so-
cietà, controllata da Massimo
Perotti, presidente esecutivo.
E prevista una greenshoe di
altri 1,1 milioni di azioni, pari
al 10% dell'offerta. In caso di
integrale esercizio, l'offerta
interesserà 12,1 milioni di
titoli, corrispondenti al 35,1%
del capitale.

L'offerta è riservata a in-
vestitori qualificati in Italia
e a investitori istituzionali
all'estero. Nell'ambito dell'of-
ferta, Banca Imi (Intesa San-
paolo), BofA Securities e Uni-
credit corporate & investment
banking agiranno in qualità di
joint global coordinator e joint
bookrunner.
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Dopo l'Ipo altri marchi per Newlat
Il controllo della società
è rimasto in capo
alla famiglia Mastrolia

È stato un anno avaro per le quota-
zioni sul listino principale di Piazza
Affari. I12019 è infatti iniziato con la
maxi-Ipo di Nexi in aprile, ma è ter-
minato sotto tono. Da settembre in
poi ci sono stati diversi ritiri eccellen-
ti (da Ferretti Yacht aRcffino a Fran-
chi Marmi), anche se alcuni per ra-
gioni non strettamente connesse alla
situazione dei mercati finanziari.

Ora, mentre si attende di sapere se
l'ultima delle matricole in lizza (cioè
il gruppo della nautica San Lorenzo)
proverà (o meno) a quotarsi nell'ulti-
ma finestra disponibile, cioè la prima
settimana di dicembre, i riflettori so-
no puntati sull'ultima azienda che è
riuscita nell'impresa quest'anno:

cioè Newlat Food, posseduta dalla
famiglia Mastrolia.

Il collocamento a Piazza Affari del
gruppo (che ha avuto successo grazie
al pool di consulenti e banche costi-
tuito da Equita, Société Generale e
Hsbc) è riuscito ad attirare, alprezzo
minimo della forchetta di 5,8o euro,
alcuni trai più importanti investitori
istituzionali italiani ed esteri (da Fi-
deuram ad Eurizon fino a Mediola-
num ed Anima) con l'obiettivo di cre-
are una piattaforma quotata per ag-
gregare altri marchi alimentari in
Italia ed in Europa.

L'offerta è infatti avvenuta tutta in
aumento di capitale: la quota di con-
trollo è restata in mano ad Angelo
Mastroliae alla sua famiglia, mentre
le risorse serviranno a finanziare la
crescita esterna ele acquisizioni. Con
ricavi superiori a 300 milioni nel
2018, Newlat, che tra ibrandha il lat-
te Polenghi, ha un posizionamento

consolidato nei principali segmenti
che caratterizzano il mercato food&
beverage italiano ed europeo. È inol-
tre il primo produttore dipastatede-
sco, con i primi due marchi per quote
di mercato in Germania (Birkel e Drei
Glocken), con un posizionamento
della business unit Pasta nel seg-
mento premium attraverso l' acqui-
sizione di Delverde.

Newlat ha poi registrato un pro-
gressivo incremento delle proprie
quote di mercato in segmenti di nic-
chia del mercato italiano, divenendo
il secondo player nel segmento del
mascarpone (con una quota di mer-
cato dell'8,3%), dei crostini (6,1%) e
dei sostituti del pane (8,3%). Newlat
rappresenta infine uno deiprodutto-
ri leader in Europa nel baby food,
strategia confermata dal recente ac-
cordo con Plasmon.

—C.Fe.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Matricole
Sanlorenzo
conferma:
Ipo prevista
a inizio dicembre

Procede verso la data
programmata l'Ipo dei Cantieri
Sanlorenzo. Il gruppo dei super
yacht attende il via libera di
Consob

—Servizio a pagina 16

MATRICOLE

Sanlorenzo. II cantiere per Iatostruüone dl un superyacht

Yacht Sanlorenzo conferma:
Ipo prevista ai primi di dicembre

La tabella di marcia:
da oggi il pre marketing
e quindi il roadshow

Malgrado i ritiri eccellenti,
il gruppo cerca di cogliere
l'ultima finestra disponibile

Carlo Festa
MILANO

Procede verso la data programmata
di sbarco a Piazza Affari l'Ipo dei
Cantieri Sanlorenzo. Secondo indi-
screzioni, il gruppo, brand iconico
dei super yacht, starebbe conti-
nuando nel processo, in attesa dei
via libera di Consob.

Proprio oggi sarebbe previsto
l'inizio del pre-marketing. Nel set-
tembre scorso a Cannes, ci sono in-
vece state le presentazioni degli
analisti. Se le necessarie autorizza-
zioni arriveranno come previsto a
fine mese, la data prevedibile del de-
butto sarebbe nei primi dieci giorni
di dicembre, probabilmente subito
dopo Sant'Ambrogio.

Il gruppo, di proprietà della Hol-
ding Happy Life S.r.l dell'imprendito-
reMassimo Perotti, non ha desistito
quindi sui piani di quotazione, mal-
grado i ritiri eccellenti delle ultime
settimane: quelli di Ferretti e Rcf
Group, entrambi avvenuti dopo aver
fissato la forchetta di prezzo a causa

di problematiche sulla valutazione, e
quello di Franchi Marmi, anche se in
quest'ultimo caso lo stop è stato ben
prima dell'avvio formale del processo
e a causa di motivazioni personali
dell'azionista.

In Borsa è riuscito nell'impresa di
quotarsi soltanto il gruppo alimenta-
re Newlat, che ha costruito un parter-
re variegato dei migliori investitori
istituzionali italiani ed esteri, sebbe-
ne al prezzo minimo della forchetta.

Resta da capire come sarà accolta
dagli istituzionali la quotazione di
Sanlorenzo. Il settore della nautica
non ha finora avuto molta fortuna in
Borsa. La stessa Ferretti ha dovuto
ritirare il processo in quanto, dopo
ben due proroghe, l'azionista cinese
Weichai non ha ritenuto congruo il
prezzo offerto.

Sanlorenzo ci prova puntando
su alcune caratteristiche dell'offer-
ta: innanzitutto il marchio, che la
stessa azienda definisce come
l'unico al mondo a competere in di-
versi di segmenti, tra cui i super-
yacht tra 24 e 68 metri in composi-
to, acciaio e alluminio.

C'è poi il tema dell'offerta che,
secondo quanto previsto nello scor-
so settembre, sarà compostada
azioni di nuova emissione rivenien-
ti da un aumento di capitale con
esclusione del diritto di opzione e
da azioni detenute dall'azionista,

con l'obiettivo di soddj , ~
siti di flottante richiesti da Borsa
Italiana per il segmento Star. Si pre-
vede che l'offerta, compreso l'eser-
cizio dell'opzione di "greenshoe",

possa arrivare fino al 35% del capi-
tale sociale di Sanlorenzo.

I proventi derivanti dall'aumento
di capitale saranno utilizzati princi-
palmente per sostenere ed accelerare
il futuro percorso di crescita e per co-
gliere opportunità di mercato. La so-
cietà prevede di avere una struttura
finanziaria ampiamente esente da
debito. Nel 2018 Sanlorenzo ha regi-
strato ricavi netti consolidati da nuo-
vi yacht per 327 milioni. L'Ebitda
consolidato 2018 è stato pari a 38 mi-
lioni (11,6% dei ricavi netti da nuove
imbarcazioni).

Nei sei mesi terminati 1130 giugno
2019, i ricavi netti consolidati da nuo-
vi yacht sono stati pari a 205 milioni
(con un aumento del 39,4% rispetto
all'anno precedente). Per l'intero
2019, la società prevede che i ricavi
netti dei nuovi yacht saranno com-
presi tra 43o e 456 milioni, con un
Ebitda di circa 62,66 milioni e un Ebi-
tda Margin del A 05 per cento.

Nell'ambito "dell'offerta, Banca
Imi, Bofa Merriíí tynch e UniCredit
sono coordinatori e joint bookrun-
ner. Banca Imi agisce anche in qualità
di sponsor. Alantra è advisor finan-
ziario della società, mentre Lazard è
advisor finanziario del venditore.
Musumeci, Altara, Desana e Associa-
ti, White & Case e Latham & Watkins
sono i consulenti legali.

Le prossime settimane, con il
roadshow in corso, saranno co-
munque fondamentali per capire il
sentiment (positivo o negativo) de-
gli investitori.
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La quotazione il 10 dicembre

Gli yacht di Sanlorenzo sono pronti a sbarcare a Piazza Affari.
L’obiettivo? «Azzerare il debito» con i proventi dell’Ipo in previsione
di investimenti futuri. A spiegarlo è Massimo Perotti, presidente del
marchio numero uno al mondo nella produzione di yacht di lusso
superiori ai 30 metri, alla presentazione dell’Ipo partita il 27
novembre. E parlando del futuro, sostiene di prevedere una crescita
moderata nei prossimi anni: «Poche barche di grande qualità — ha
detto Perotti —. Cerchiamo di avere contatti diretti con i clienti, per
questo siamo un unicum». La data prevista per l’arrivo di Sanlorenzo
in Borsa, nel segmento Star, è il 10 dicembre. L’azienda ha anche
annunciato nuovi modelli nella divisione yacht e nella gamma
superyacht. Per quanto riguarda il mercato internazionale, Perotti ha
detto che la società è poco presente negli Stati Uniti e nella zona
dell’Asia-Pacifico, dove non esclude investimenti nei prossimi

La quotazione il 10 dicembre

Le sedi di produzione

I dettagli e gli interni

Poche barche, ma curate

Gli yacht di lusso (e su misura) di
Sanlorenzo sbarcano a Piazza Affari e
puntano agli Usa
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23 :00 ### Lunedi' 2 dicembre in
primo piano

19 :45 B.Ifis: taglia stime utili 2019,
slitta contabilizzazione plusvalenza

19 :43 Mediaset-Vivendi: decisione
subito o nuove udienze, le tre vie dello

18 :39 *** Mes: Visco in audizione alla
Camera il 4 dicembre
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Nautica: Sanlorenzo punta a crescita organica,sarà moderata

Nautica: Sanlorenzo punta a crescita
organica,sarà moderata
Perotti, vogliamo distribuire 30-40% utile nel 2020 e 2021
29 novembre, 15:49

 Il gruppo degli yacht di lusso, Sanlorenzo, prevede per i prossimi anni una "crescita principalmente
organica. Non abbiamo intenzione di comprare altri marchi, perché il monobrand è vincente" in
questo settore. Lo dice il presidente del gruppo, Massimo Perotti, durante la presentazione dell'Ipo
all’indomani dell’approvazione del prospetto da parte di Consob, aggiungendo che il 2019 si chiuderà
con un fatturato "tra i 430 e i 456 milioni di euro". Dopo la quotazione l'azienda si aspetta "una
crescita moderata, garbata, a singola cifra (tra 8-9%) fatta da una maggiore efficienza degli
stabilimenti e, principalmente, dalla crescita dei nuovi modelli", spiega Perotti, evidenziando come
l'azienda sia "cresciuta molto" negli ultimi anni, con buoni risultati anche nei momenti di crisi, e
producendo solo 50 barche all'anno. "Un business model vincente ereditato da Giovanni Jannetti,
fatto di poche barche di grande qualità, su misura e sempre in contatto col cliente". Nei prossimi anni
Perotti prevede di "aumentare la produzione di barche, ma rimanendo sempre al di sotto delle 100
unità, quindi, con un business model diverso dai nostri concorrenti" che producono molti più yacht.
L'intenzione di Sanlorenzo è inoltre "distribuire il 30-40% dell'utile netto nel 2020 e nel 2021".
Massimo Perotti, che ha rilevato il gruppo nel 2004 e manterrà il 60% dopo la quotazione, ha
evidenziato come "in quindici anni il fatturato sia passato da 42 milioni a 450 milioni, mantenendo lo
stesso business model. Credo che siamo gli unici al mondo a fare quasi mezzo miliardo di fatturato
con 50 barche e l'unico cantiere che non ha fatto cassa integrazione negli anni bui". Sanlorenzo ha
"mantenuto un ebitda margin del 10% medio anche negli anni più difficili ed e' stata una premessa
alla crescita del 2016 -2019". Fondata nel 1958, Sanlorenzo oggi conta quattro cantieri fra la Liguria e
la Toscana (La Spezia, Ameglia, Viareggio e Massa) impiega circa 450 persone e può contare su
1500 artigiani. "La nautica può basarsi su una crescita del 12% medio annuo tra il 2013-18 e
possiamo contare sui 'bilioners', la cui ricchezza cresce", ha spiegato PErotti, evidenziando come
"nel 2019 c'erano 93 cantieri nel mondo che costruivano barche sopra ai 30 metri mentre nel 2018
sono scesi a 51", dopo la riduzione dei grandi marchi americani. “Questa potrebbe essere una
opportunità per Sanlorenzo”. (ANSA).
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(ANSA) - MILANO, 29 NOV - Il gruppo degli yacht di lusso, Sanlorenzo,
prevede per i prossimi anni una "crescita principalmente organica. Non
abbiamo intenzione di comprare altri marchi, perché il monobrand è
vincente" in questo settore.
    Così il presidente del gruppo, Massimo Perotti, durante la
presentazione dell'Ipo, aggiungendo che il 2019 si chiuderà con un
fatturato "tra i 430 e i 456 milioni di euro".
    Dopo la quotazione l'azienda si aspetta "una crescita moderata,
garbata, a singola cifra (tra 8-9%) fatta da una maggiore efficienza
degli stabilimenti e, principalmente, dalla crescita dei nuovi modelli",
spiega Perotti, evidenziando come l'azienda sia "cresciuta molto" negli
ultimi anni, producendo solo 50 barche all'anno. Nei prossimi anni
prevede di "aumentare la produzione, ma rimanendo sempre al di
sotto delle 100 unità, quindi con un business model diverso dai nostri
concorrenti".
    L'intenzione è inoltre di "distribuire il 30-40% dell'utile netto nel 2020
e nel 2021".
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ULTIM'ORA
Consulta l'ultim'ora relativa alla Borsa italiana e ai mercati azionari internazionali

07:05 29/11/2019

### Morning note: l'agenda di venerdi' 29 novembre

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 nov - - Milano: Sanlorenzo presentazione della imminente

quotazione in Borsa. - Milano: Assogestioni, diffusione dati di raccolta e patrimonio relativi a ottobre 2019. -

Milano: udienza in tribunale per accordo Vivendi-Mediaset. - Milano: il presidente del Consiglio Giuseppe

Conte interviene al Forum annuale della Strategia Ue per la Macroregione Alpina e successivamente visita i

laboratori di ricerca e sviluppo Pirelli e Fondazione Pirelli per assistere alla firma di un protocollo d'intesa -

Roma: 'Luiss meets Fashion', gli studenti Luiss incontrano la ceo di Ferragamo Group, Micaela le Divelec

Lemmi - Roma: conferenza Euro Mediterranea (UIL) 'Quale mediterraneo per quale futuro'. Ore 9,20.

Partecipa, tra gli altri, Vincenzo Boccia, presidente Confindustria - Napoli: 'Partiamo dal territorio',

inaugurazione sede CDP di Napoli. Partecipano, fra gli altri, Fabrizio Palermo, a.d. CDP; Luigi Di Maio, ministro

degli Affari Esteri. - Napoli: evento 'Diamo credito all'Italia, organizzato da Unione Industriali di Napoli,

Invitalia e Mediocredito Centrale. Partecipa, fra gli altri, Vincenzo Boccia, presidente Confindustria - Salerno:

evento 'L'Italia che verra'. Sviluppo, Sostenibilita', Sud'. Partecipa, fra gli altri, Vincenzo Boccia, presidente

Confindustria - Vallo della Lucania (Salerno): Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interviene al

convegno 'Manifesto per il Mezzogiorno'. red (RADIOCOR) 29-11-19 07:05:00 (0006)NEWS 3 NNNN
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### Morning note: l'agenda di
venerdi' 29 novembre

23:00 28/11/2019

### Domani in primo piano

19:11 28/11/2019

Sigaro Toscano: Regina, possibili
cambi in azionariato da crisi
Maccaferri
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0 7 : 0 5 ### Morning note: l'agenda di
venerdi' 29 novembre

2 3 : 0 0 ### Domani in primo piano 1 9 : 1 1 Sigaro Toscano: Regina, possibili
cambi in azionariato da crisi Maccaferri

1 8 : 5 7 Newlat: dopo esercizio
greenshoe collocamento istituzionale al

RISPARMI, MERCATI, IMPRESE

  ABBONATI
Abbonati 1 euro al mese  LOGIN

Casa, mutui e affittiFINANZA BORSA E FONDI RISPARMIO TASSE CONSUMI CASA LAVORO PENSIONI IMPRESE OPINIONI INNOVAZIONE

Spread Principali indici



1

    BORSA.CORRIERE.IT
Data

Pagina

Foglio

29-11-2019





LISTINO ALL-SHARE  NEWS  TUTTE LE SOCIETÀ LIGURI  TUTTE LE SOCIETÀ PIEMONTESI

Pubblicato il 29/11/2019
Ultima modifica il 29/11/2019 alle ore 16:21

TELEBORSA

Sanlorenzo, punta a distribuire
30-40% utile nel 2020-2021
Lo ha detto il Presidente del Gruppo, Massimo Perotti,

durante la presentazione dell'IPO

Con la quotazione in Borsa, Sanlorenzo

p u n t a  a d  " a z z e r a r e  i l  d e b i t o "  e d

effettuare "inevstimenti futuri". Lo ha

d e t t o  i l  Presidente del Gruppo,

Massimo Perotti,  d u r a n t e  l a

presentazione dell'IPO, partita lo scorso

27 novembre, che dovrebbe portare gli

yacht di lusso a sbarcare a Piazza Affari

il 10 dicembre prossimo. 

Dalla quotazione, Sanlorenzo stima di raccogliere "tra 70-80 milioni di euro"

provenienti dall'aumento di capitale, mentre dal resto delle azioni messe in

vendita dal socio di maggioranza Holding Happy Life di Massimo Perotti,

dovrebbe arrivare un introito tra 104 milioni e 123,5 milioni, considerando una

forchetta di prezzo tra 16-19 euro per azione. 

L'offerta, rivolta a investitori istituzionali, riguarda massime 11 milioni di

azioni, pari al 31,9% del capitale (post aumento), quota che salirà al 35,1%

in caso di totale esercizio della greenshoe.

Nei prossimi anni Perotti prevede di "aumentare la produzione di barche,
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ma rimanendo sempre al di sotto delle 100 unità, quindi, con un business model

diverso dai nostri concorrenti" che producono molti più yacht. L'intenzione di

Sanlorenzo è inoltre "distribuire il 30-40% dell'utile netto nel 2020 e nel

2021".
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 nov - - Milano:

Sanlorenzo presentazione della imminente quotazione in Borsa. -

Milano: Assogestioni, diffusione dati di raccolta e patrimonio

relativi a ottobre 2019. - Milano: udienza in tribunale per accordo

Vivendi-Mediaset

- Milano: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interviene al

Forum annuale della Strategia Ue per la Macroregione Alpina e

successivamente visita i laboratori di ricerca e sviluppo Pirelli e

Fondazione Pirelli per assistere alla firma di un protocollo d'intesa

- Roma: 'Luiss meets Fashion', gli studenti Luiss incontrano la ceo

di Ferragamo Group, Micaela le Divelec Lemmi - Roma:

conferenza Euro Mediterranea (UIL) 'Quale mediterraneo per

quale futuro'. Ore 9,20. Partecipa, tra gli altri, Vincenzo Boccia,

presidente Confindustria - Napoli: 'Partiamo dal territorio',

inaugurazione sede CDP di Napoli. Partecipano, fra gli altri,

Fabrizio Palermo, a.d. CDP; Luigi Di Maio, ministro degli Affari

Esteri

- Napoli: evento 'Diamo credito all'Italia, organizzato da Unione

Industriali di Napoli, Invitalia e Mediocredito Centrale. Partecipa,

fra gli altri, Vincenzo Boccia, presidente Confindustria - Salerno:

evento 'L'Italia che verra'. Sviluppo, Sostenibilita', Sud'. Partecipa,

fra gli altri, Vincenzo Boccia, presidente Confindustria - Vallo

della Lucania (Salerno): Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte

interviene al convegno 'Manifesto per il Mezzogiorno'.
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(RADIOCOR) 29-11-19 07:05:00 (0006)NEWS 3 NNNN

### Morning note: l'agenda di
venerdi' 29 novembre

RADIOCOR

LE ULTIME DA RADIOCOR

### Morning note: l'agenda di venerdi' 29 novembre
36 MINUTI FA

### Domani in primo piano
28 NOVEMBRE, 22:00

Sigaro Toscano: Regina, possibili cambi in azionariato da crisi Maccaferri
28 NOVEMBRE, 18:11

VEDI TUTTO

29 novembre 2019

Salva

   

   Radiocor ### Morning note: l'agenda di venerdi' 29 novembre

Temi Caldi Black Friday Fisco Banche Manovra Hong Kong ABBONATI Accedi

   

1

Data

Pagina

Foglio

29-11-2019



Osteoporosi,
regole più chiare
per prescrivere la
vitamina D



ITALIA Tesla
Cybertrack, il
debutto live con le
martellate sui vetri
di Elon Musk



MOTORI
Bancomat privati a
rischio se il contante
sfugge alle regole



FIUME DI DENARO

Gli yacht di lusso Sanlorenzo in Borsa per
azzerare debito e crescere negli Usa
La società incasserà tra i 70 e gli 80 milioni dall'ipo. Nei prossimi due anni verranno
distribuiti dividendi con un payout pari al 30-40% degli utili. La produzione resterà
comunque volutamente inferiore di 100 barche all'anno. Lo sbarco sul listino è previsto il 10
dicembre.

di Eleonora Micheli

Analisi NAUTICA 

(f8grapher - stock.adobe.com)

Il produttore di yacht Sanlorenzo prevede di registrare una

crescita moderata nei prossimi anni, beneficiando delle

previsioni ottimistiche per il comparto mondiale, oltre che della

politica dell’azienda che si proporrà di conquistare mercati dove è

poco presente, ossia quello americano, dove realizza solamente il

20% del proprio giro d'affari, e quello asiatico (18% nell'area Apac).

A disegnare le prospettive è stato il presidente esecutivo e primo

azionista, Massimo Perotti, durante la conferenza stampa di

presentazione dell’Ipo, operazione già iniziata lo scorso il 27

novembre e che terminerà il 5 dicembre. Lo sbarco in Borsad della

società è invece previsto il 10 dicembre. Con i proventi dell’Ipo, tra

72 e 81 milioni derivanti dall’aumento di capitale, Sanlorenzo

abbatterà il debito in modo da avere più spazio per la crescita.

L’azienda, comunque, spingerà l’acceleratore sul proprio brand,

escludendo eventuali acquisizioni. «Continueremo a produrre un

numero di yacht limitato, un po’ superiore alle cinquanta unità

degli ultimi anni, ma inferiore a 100». Del resto, ha detto, Perotti,

Sanlorenzo punta a «una crescita garbata, come sostiene un

imprenditore del lusso (il riferimento è a Brunello Cucinelli,

ndr)». Agli azionisti verrà distribuito un dividendo che negli anni

2020 e 2021 dovrebbe avere un payout pari al 30-40% dell’utile

netto. Nel prospetto informativo si legge che l’utile dei primi nove

mesi del 2019, chiusi a fine settembre, è stato di 24,3 milioni, in

rialzo del 360% sullo stesso periodo dell’anno scorso. 

3' di lettura
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Dal 2004 la società ha iniziato un percorso di crescita 

Il presidente esecutivo di Sanlorenzo ha tenuto a sottolineare che

l’azienda è passata da 42 milioni di fatturato del 2004, anno in cui

l’imprenditore ha rilevato i cantieri, a un giro d’affari che a fine

anno è previsto tra i 430 e i 456 milioni di euro. «Siamo cresciuti,

nonostante la crisi registrata dal settore negli anni passati. Non

abbiamo mai fatto nemmeno un giorno di cassa integrazione», ha

tenuto a ribadire, ricordando che dopo la crisi del 2008 molte

aziende del comparto, soprattutto negli Stati Uniti, sono

scomparse. «Abbiamo registrato un rallentamento del fatturato nel

2012, per la legge di un noto premier. Ma poi abbiamo ripreso a

crescere», ha detto ancora.

Azienda da 50-10 barche l'anno 

La filosofia di Sanlorenzo è quella di produrre «poche barche di

grande qualità, fatte su misura» per una clientela esigente

rappresentata da ricche famiglie perlopiù europee. «Cerchiamo di

avere contati diretti con i clienti, evitando nelle aree importanti i

dealer. Per questo siamo un unicum», ha spiegato Perotti,

stimando che nei prossimi anni, «la crescita sarà, high single digit

dell'8-9 forse 10%, ma non di più. Vogliamo consolidare quanto

fatto in passato, quando abbiamo corso anche di più»,.

Margini superiori alla media del settore 

Anche i margini sono stati e sono previsti superiori a quelli della

concorrenza, soprattutto per merito della struttura dei costi

flessibile. «La società - ha spiegato Perotti - ha solamente circa

450 dipendenti. Poi ci avvaliamo di una rete di circa 1500

artigiani». Così l’ebitda di fine anno è previsto tra i 62 e i 66

milioni, contro i 38 del 2018. Il direttore finanziario ha

sottolineato che va bene anche il portafoglio ordini previsto nel

2019 a 764 milioni. «I clienti - ha tenuto a evidenziare - finanziano

i lavori man mano che vanno avanti».

I termini dell'offerta 

L’offerta ha per oggetto il 31,9% circa del capitale sociale, post

aumento di capitale. In particolare, 4.500.000 azioni deriveranno

da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ,

mentre 6.500.000 verranno poste in vendita da Holding Happy

Life, di Perotti,. È inoltre prevista la concessione dell’opzione

greenshoe che potrebbe spingere il flottante al 35,1% circa del

capitale sociale. Come già comunicato, l’intervallo di

valorizzazione indicativa del capitale economico della società, ante

aumento di capitale, è compreso tra 480 milioni e 570 milioni, pari

ad un prezzo minimo di 16 euro per azione ed un prezzo massimo

di 19 euro, a cui corrisponderà una capitalizzazione, post aumento

di capitale, compresa tra 552 milioni e circa 656 milioni. Il prezzo

di offerta delle azioni sarà determinato secondo il meccanismo

dell’open price al termine del collocamento istituzionale. 

(Il Sole 24 Ore Radiocor)
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Sanlorenzo, punta a distribuire 30-40% utile
nel 2020-2021
Lo ha detto il Presidente del Gruppo, Massimo Perotti, durante la presentazione
dell'IPO

ARCHIVIO STORICO ABBONAMENTI METEO ANNUNCI NEWSLETTER |venerdì 29 novembre 2019
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TELEBORSA

C o n  l a  q u o t a z i o n e  i n  B o r s a ,
Sanlorenzo punta ad "azzerare i l
debito" ed effettuare "inevstimenti
futuri". Lo ha detto il Presidente del
Gruppo, Massimo Perotti, durante la
presentazione dell'IPO,  p a r t i t a  l o
scorso 27 novembre, che dovrebbe
portare gli yacht di lusso a sbarcare a

Piazza Affari il 10 dicembre prossimo. 

Dalla quotazione, Sanlorenzo stima di raccogliere "tra 70-80 milioni di euro"
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provenienti dall'aumento di capitale, mentre dal resto delle azioni messe in
vendita dal socio di maggioranza Holding Happy Life di Massimo Perotti,
dovrebbe arrivare un introito tra 104 milioni e 123,5 milioni, considerando una
forchetta di prezzo tra 16-19 euro per azione. 

L'offerta, rivolta a investitori istituzionali, riguarda massime 11 milioni di
azioni, pari al 31,9% del capitale (post aumento), quota che salirà al 35,1% in
caso di totale esercizio della greenshoe.

Nei prossimi anni Perotti prevede di "aumentare la produzione di barche, ma
rimanendo sempre al di sotto delle 100 unità, quindi, con un business model
diverso dai nostri concorrenti" che producono molti più yacht. L'intenzione di
Sanlorenzo è inoltre "distribuire il 30-40% dell'utile netto nel 2020 e nel
2021".

 Altre notizie

 Altre notizie



03/11/2019

Manovra, il ricorso a deficit
2020 sale a 16,3 miliardi

14/11/2019

PIL, Moody's: crescita globale
rallenta, ma niente
recessione. Italia debole

26/11/2019

IPO Sanlorenzo,
capitalizzazione post
aumento fino a 656 milioni

NOTIZIE FINANZA

 29/11/2019

Mediaset, in bilico la nascita
dell'holding in Olanda

 29/11/2019

New York: balza in avanti Nrg
Energy

 29/11/2019

New York: Apache scende
verso 22,22 USD

 29/11/2019

New York: brusca correzione
per Kohls

CALCOLATORI

Casa
Calcola le rate del mutuo

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

29-11-2019
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  Newsletter   Status Utente

Venerdì 29 Novembre 2019 - Ore 13:35

Sanlorenzo: Perotti, punta a payout tra 30-40% in
2020/2021
MILANO (MF-DJ)--"Tra il 30 e il 40% dell'utile netto nel 2020/2021. Vedremo poi dal 2022!. E'
quanto ha dichiarato il presidente esecutivo di Sanlorenzo, Massimo Perotti, nel corso della
conferenza stampa di presentazione del progetto di quotazione, rispondendo ad una domanda
su una possibile politica di dividendo. fus marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS ))

Ue: Conte, Italia dialoghera' su lotta a cambiamento clima
MILANO (MF-DJ)--"L'Italia dialoghera' in modo costante con l'Unione europea sulla lotta al
cambiamento climatico". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte,
intervenendo al Forum Eusalp 2019 a Palazzo Lombardia. cce (fine) MF-DJ NEWS ))

Ue: Conte, finanziamenti adeguati sfida per mantenerla
vicino a cittadini
MILANO (MF-DJ)--"I cittadini europei chiedono alle Istituzioni europee, e a quelle nazionali e
locali, di offrire soluzioni e di finanziarle in base a principi di sana amministrazione e di efficacia
e di efficienza. Il punto d'incontro fra obiettivi e politiche ambiziose e finanziamenti adeguati ed
efficaci rappresenta una sfida ineludibile per mantenere l'Europa vicina ai cittadini e per
preservare la coesione sociale nei territori europei". Lo ha affermato il presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, intervenendo al Forum Eusalp 2019 a Palazzo Lombardia. "Nella
Dichiarazione congiunta approvata ieri dall'Assemblea Generale di Eusalp, si raccomanda
l'inserimento delle priorita' macro-regionali della Strategia negli Accordi di Partenariato dei
singoli Paesi membri e il coordinamento con i Programmi Operativi delle Regioni su materie di
comune interesse". cce MF-DJ NEWS ))

Pil: Unc, presto per dire inversione trend consumi
famiglie

MF DOW JONES
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ROMA (MF-DJ)--L'incremento della spesa delle famiglie nel 3* trimestre del 2019 e' "un'ottima
notizia" ma non bisogna abbandonarsi a "facili entusiasmi. Anche nel 3* trimestre 2018 c'era
stato un rialzo congiunturale dello 0,4% e nel 4*trimestre l'incremento era stato addirittura dello
0,6%, salvo, pero', calare all'inizio del 2019. Insomma, speriamo si tratti di un'inversione del
trend, ma e' troppo presto per poterlo dire". Lo afferma Massimiliano Dona, presidente
dell'Unione Nazionale Consumatori aggiungendo che "in ogni caso ora non possiamo che
esprime soddisfazione, considerato che la spesa delle famiglie rappresenta il 60% del Pil, e
che, quindi, se i consumi ristagnano la crescita non puo' andare oltre il solito zero virgola",
conclude Dona. pev (fine) MF-DJ NEWS ))

Sanlorenzo: Perotti, crescita sara' organica
MILANO (MF-DJ)--"Sara' crescita organica. Non abbiamo intenzione di comprare altri marchi. Il
monobrand e' la forza di Sanlorenzo". E' quanto ha dichiarato il presidente esecutivo di
Sanlorenzo, Massimo Perotti, nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto
di quotazione, circa la crescita del gruppo. "Non e' detto comunque che non faremo qualche
investimento nei mercati dove siamo sottopenetrati", ha aggiunto Perotti, spiegando che il
gruppo e' "sottoprenotato in America e Asia. Il futuro ci fa vedere delle opportunita'". fus
marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS ))

Inflazione: Confesercenti, preoccupazione per consumi
ROMA (MF-DJ)--Sostanziale calma piatta sul fronte dei prezzi. La situazione e', infatti, ancora
molto debole, soprattutto dal lato dei consumi delle famiglie, che avrebbero bisogno di un
impulso ben maggiore per risalire a livelli soddisfacenti, se si considera, in particolare, che in
volume siamo ancora al di sotto del 2007. Cosi' Confesercenti commenta i dati sull'inflazione di
novembre diffusi oggi da Istat. Si registra un lieve positivo aumento nel mese, con un inflazione
di fondo che sale all'1%. Un rialzo da imputarsi ai Servizi (1,1%) e ai Beni alimentari (1,2%) sia
lavorati che non lavorati. Ma, come sottolinea lo stesso istituto, si tratta di una ripresa che non
modifica un quadro nel complesso fiacco, con una valutazione complessiva per il 2019 che si
appresta a chiudere con un indice generale dei prezzi dimezzato (0,6%) rispetto all'anno
passato e fortemente sotto l'1%. "E' un Paese che naviga a vista -commenta la presidente di
Confesercenti Patrizia De Luise- famiglie ed imprese vivono un preoccupante clima di
incertezza, una mancanza di fiducia nelle prospettive future. Per questo ribadiamo al Governo
di concentrarsi sulla legge di bilancio, compiere il massimo sforzo comune sugli interventi da
mettere in campo per non deprimere ulteriormente la domanda interna e rilanciare consumi ed
investimenti. E' una strada da percorrere in fretta, ulteriori rallentamenti potrebbero essere
davvero pesanti per la nostra economia". liv (fine) MF-DJ NEWS ))

Ue: Conte, strumento Macro-regione non aggiunge fondi
ad hoc
MILANO (MF-DJ)--"I Governi centrali e locali sono chiamati, in vista del prossimo Quadro
Finanziario Pluriennale, a un forte impegno ad assicurare un'efficace performance nell'utilizzo
dei fondi comunitari. Anche in questa prospettiva dev'essere declinato lo strumento della
Macro-regione, che per regolamento non aggiunge fondi ad hoc, bensi' promuove un utilizzo
piu' efficace e piu' coerente dei fondi esistenti e, inoltre, una semplificazione delle procedure
burocratiche". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo al
Forum Eusalp 2019 a Palazzo Lombardia. "In questo spirito sosteniamo l'inserimento,
promosso da parte della Commissione europea, dell'obiettivo di 'Un'Europea piu' vicina ai
cittadini' nei programmi europei transnazionali. Gli ambiti di azione al riguardo sono molteplici:
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accessibilita' ai servizi, anche attraverso la digitalizzazione; iniziative di inclusione sociale,
spaziale e servizi di comunita'; valorizzazione delle filiere locali con la creazione di occasioni di
lavoro di qualita' radicate nel territorio; infrastrutture verdi ed economia circolare;
manutenzione del territorio; dimensione culturale e ricreativa. Appare meritevole di sostegno, in
base a questo approccio inclusivo nei confronti di cittadini e territori, anche un pieno raccordo
fra le strategie macro-regionali e le politiche di coesione nel prossimo Quadro Finanziario
Pluriennale. Considero dunque appropriata la proposta della Commissione che apre alla
possibilita' che i programmi di mainstream supportino la cooperazione promossa dalle Strategie
macro-regionali". cce (fine) MF-DJ NEWS ))

Wind Tre: partecipa a XXIV edizione Artigiano in Fiera
ROMA (MF-DJ)--Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, partecipa, anche quest'anno,
ad "Artigiano in Fiera", appuntamento fieristico nazionale, giunto alla sua XXIV edizione. La
manifestazione, in programma dal 30 novembre fino all'8 dicembre Fieramilano (Rho-Pero), e'
un 'villaggio globale delle arti e dei mestieri', dedicato all'artigianato di tutto il mondo, dove si
potranno scoprire e acquistare prodotti autentici, originali e di alta qualita' provenienti da 100
Paesi. Wind Tre accogliera' i visitatori in un'area dedicata del padiglione 7 (Europa), in uno
spazio commerciale espositivo dove saranno illustrate le offerte speciali riservate all'evento e le
ultime novita' dei brand Wind e 3. Le proposte includono anche i prodotti e i servizi innovativi di
Wind Tre Business, rivolti ad aziende e Pmi e disponibili anche sul sito web windtrebusiness.it.
liv (fine) MF-DJ NEWS ))

Pirelli: arrivato premier Conte
MILANO (MF-DJ)--E' arrivato in Pirelli  al Centro di Ricerca e Sviluppo il premier Giuseppe
Conte. Il presidente del Consiflio e' stato accolto dall'a.d. di Pirelli  Marco Tronchetti
Provera, da Andrea Casaluci, general manager operations di Pirelli , Maurizio Boiocchi,
executive vice president and strategic advice technology and innovation di Pirelli  e Filippo
Grasso, corporate vice president global institutional affairs e sustainability di Pirelli . sda
(fine) MF-DJ NEWS ))

Sanlorenzo: Perotti, proventi Ipo per ridurre debito
MILANO (MF-DJ)--Sanlorenzo, gruppo attivo nella produzione di yacht e superyacht "su
misura", punta a utilizzare i proventi della sua Ipo per ridurre il debito. E' quanto ha dichiarato il
presidente esecutivo di Sanlorenzo, Massimo Perotti, nel corso della conferenza stampa di
presentazione del progetto di quotazione. In particolare, il collocamento di Sanlorenzo riguarda
massime 4.500.000 azioni di nuova emissione, rivenienti da un aumento di capitale con
esclusione del diritto di opzione, e 6.500.000 azioni poste in vendita da Holding Happy Life.
Sulla base, quindi, dell'intervallo di prezzo, compreso tra 16 e 19 euro per azione, la parte di
raccolta dovrebbe essere tra i "70-80 mln". "Andremo a zero debito" dopo la Ipo, ha spiegato il
manager, sottolineando appunto che "l'azzeramento del debito ci consentira' di fare
investimenti futuri". fus marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS ))
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Sanlorenzo, la Consob ha detto si. Al via la
quotazione
NEWS

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha approvato il prospetto relativo

all’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di Sanlorenzo sul Mercato Telematico

Azionario. La data di avvio delle negoziazioni è prevista per il 10 dicembre 2019.

Dei dettagli dell’offerta vi avevamo parlato pochi giorni fa, ha per oggetto 11.000.000

azioni, corrispondenti al 31,9% circa del capitale sociale (post aumento di capitale).

L’intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della Società, ante

Aumento di Capitale, è compreso tra Euro 480 milioni e Euro 570 milioni, pari ad un

prezzo minimo di Euro 16,00 per Azione ed un prezzo massimo di Euro 19,00 per Azione a

cui corrisponderà una capitalizzazione, post Aumento di Capitale, compresa tra Euro 552

milioni e circa Euro 656 milioni.

L’Offerta che ha avuto inizio in data 27 novembre 2019, e terminerà il 5 dicembre 2019,

salvo proroga o chiusura anticipata. Le negoziazioni inizieranno il 10 dicembre.

Il prezzo di offerta delle azioni sarà determinato secondo il meccanismo dell’open price al
termine del Collocamento Istituzionale, i proventi derivanti dall’Aumento di Capitale sono
destinati ad essere utilizzati dalla Società principalmente a copertura dell’indebitamento
finanziario, nonché per sostenere ed accelerare il futuro percorso di crescita e per cogliere
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opportunità di mercato.

Nell’ambito dell’Offerta, Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), BofA Securities e UniCredit

Corporate & Investment Banking agiscono in qualità di Joint Global Coordinator e Joint

Bookrunner. Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo) agisce anche in qualità di Sponsor per

l’ammissione alla quotazione delle Azioni. Alantra agisce in qualità di advisor finanziario

della Società. Lazard agisce in qualità di advisor finanziario dell’Azionista Venditore.

Musumeci, Altara, Desana e Associati Studio Legale e Latham & Watkins sono

rispettivamente consulenti legali italiani e consulenti legali internazionali della Società.

White & Case agisce in qualità di consulente legale italiano e internazionale per i Joint

Global Coordinator e per i Joint Bookrunner.
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Sanlorenzo

Ameglia (La Spezia), 28 novembre 2019. Sanlorenzo, marchio leader a livello mondiale per numero di yacht

superiori ai 30 metri (“Sanlorenzo” o la “Società” e, insieme alle società controllate, il “Gruppo”) rende noto che

in data odierna la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”) ha approvato il prospetto (il

“Prospetto”) relativo all’ammissione a quotazione (la “Quotazione”) delle azioni ordinarie di Sanlorenzo (le

“Azioni”) sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”) - ricorrendone i presupposti, sul segmento STAR -

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A (“Borsa Italiana”).

Si rende noto che in data 26 novembre 2019, Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione a

quotazione delle Azioni sul MTA. In data 27 novembre 2019, inoltre, la Società ha presentato a Borsa Italiana la

domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie Azioni sul MTA.

L’Offerta

Come previamente comunicato in data 26 novembre 2019, l’Offerta è finalizzata all’ammissione alle

negoziazioni delle Azioni sul MTA di Borsa Italiana e ha per oggetto massime n. 11.000.000 Azioni,

corrispondenti al 31,9% circa del capitale sociale (post Aumento di Capitale).
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In particolare, l’Offerta ha per oggetto:

(i)                  massime n. 4.500.000 Azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con

esclusione del diritto di opzione (l’“Aumento di Capitale”);

(ii)                 massime n. 6.500.000 Azioni poste in vendita da Holding Happy Life S.r.l. (l’”Azionista Venditore”

o “HHL”), azionista di maggioranza della Società e controllata da Massimo Perotti, Presidente Esecutivo di

Sanlorenzo.

È inoltre prevista la concessione da parte dell’Azionista Venditore ai Joint Global Coordinator dell’opzione

greenshoe di ulteriori massime n. 1.100.000 azioni della Società, pari al 10% del numero massimo di Azioni

oggetto dell’Offerta.

In caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe, l’Offerta avrà ad oggetto massime n. 12.100.000 Azioni

della Società, corrispondenti al 35,1% circa del capitale sociale (post Aumento di Capitale).

Come comunicato in data 26 novembre 2019, l’intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico

della Società, ante Aumento di Capitale, è compreso tra Euro 480 milioni e Euro 570 milioni, pari ad un prezzo

minimo di Euro 16,00 per Azione ed un prezzo massimo di Euro 19,00 per Azione a cui corrisponderà una

capitalizzazione, post Aumento di Capitale, compresa tra Euro 552 milioni e circa Euro 656 milioni.

Il prezzo di offerta delle azioni sarà determinato secondo il meccanismo dell’open price al termine del

Collocamento Istituzionale - e reso noto sul sito della Società www.sanlorenzoyacht.com - tenendo conto, tra

l'altro, delle condizioni del mercato mobiliare domestico e internazionale e della quantità e qualità delle

manifestazioni d’interesse ricevute dagli investitori istituzionali.

I proventi derivanti dall’Aumento di Capitale sono destinati ad essere utilizzati dalla Società principalmente a

copertura dell’indebitamento finanziario, nonché per sostenere ed accelerare il futuro percorso di crescita e

per cogliere opportunità di mercato.

Periodo di Offerta

L’Offerta ha avuto inizio in data 27 novembre 2019, e terminerà il 5 dicembre 2019, salvo proroga o chiusura

anticipata che sarà resa nota tramite comunicato stampa da pubblicarsi sul sito della Società

www.sanlorenzoyacht.com.

La data di avvio delle negoziazioni, attualmente prevista per il 10 dicembre 2019, sarà stabilita da Borsa

Italiana con apposito avviso.

Il Prospetto è stato depositato presso CONSOB e reso disponibile presso la sede legale della Società in Ameglia

(La Spezia), Via Armezzone n. 3, nonché sul sito internet della Società www.sanlorenzoyacht.com.
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Sei in:  Home page  ›  Notizie  › Finanza

ECONOMIA E FINANZA: GLI
AVVENIMENTI DI VENERDI' 29
NOVEMBRE -2-

FINANZA - Milano: Moody's Italian Structured Finance Briefing. Ore 9,30. Grand Hotel et
de Milan. - Milano: Sanlorenzo: presentazione della imminente quotazione in Borsa. Ore
10,00. Presso il Rosa Grand Hotel Milano, Piazza Fontana, 3

- Milano: Assogestioni, diffusione dati di raccolta e patrimonio relativi a ottobre 2019. -
Milano: udienza in tribunale per accordo Vivendi-Mediaset. Tarda mattinata

- Roma: "Luiss meets Fashion", gli studenti Luiss incontrano la ceo di Ferragamo
Group, Micaela le Divelec Lemmi. Ore 9,00. Aula Toti, Viale Romania, 32. RIUNIONI DEI
CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda. INCONTRI
SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda. ASSEMBLEE DEGLI
AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Giappone:
job to applicant ratio, ottobre. Ore 0,30

- Giappone: produzione industriale, ottobre. Ore 0,50

- Giappone: fiducia delle famiglie, novembre. Ore 6,00

- Germania: prezzi import, ottobre. Ore 8,00

- Germania: vendite al dettaglio, ottobre. Ore 8,00

- Francia: spese per consumi, ottobre. Ore 8,45

- Francia: inflazione, novembre. Ore 8,45

- Francia: pil, III trimestre. Ore 8,45

- Germania: tasso disoccupazione, novembre. Ore 9,55

- Italia: Istat - Occupati e disoccupati, ottobre. Ore 10,00

- Gran Bretagna: credito al consumo, ottobre. Ore 10,30

- Italia: Istat - Prezzi al consumo, novembre. Ore 11,00

- Italia: Istat - Conti economici trimestrali, III trimestre. Ore 12,00

- Eurozona: tasso disoccupazione, ottobre. Ore 11,00

- Eurozona: inflazione, novembre. Ore 11,00

- Belgio: pil, III trimestre. Ore 15,00

- Stati Uniti: Pmi (Chicago), novembre. Ore 15,45.
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Sei in:  Home page  ›  Notizie  ›  Teleborsa  › finanza

IPO SANLORENZO, NULLA OSTA DA
CONSOB. DEBUTTO IL 10 DICEMBRE

(Teleborsa) - Sanlorenzo, marchio
leader a livello mondiale per numero
di yacht superiori ai 30 metri ha
ottenuto dalla Commissione
Nazionale per le Società e la
Borsa (Consob) l'approvazione del
prospetto relativo all'ammissione
a quotazione delle azioni
ordinarie (Sanlorenzo) sul Mercato
Telematico Azionario (MTA)
ricorrendone i presupposti, sul

segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Lo scorso 26 novembre, Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione a
quotazione delle azioni sul MTA. 

Offerta
L'Offerta ha per oggetto massime n. 11.000.000 azioni, corrispondenti al 31,9% circa
del capitale sociale (post Aumento di Capitale). In particolare: massime n. 4.500.000
azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto
di opzione; massime n. 6.500.000 Azioni poste in vendita da Holding Happy Life (HHL),
azionista di maggioranza della Società e controllata da Massimo Perotti, Presidente
Esecutivo di Sanlorenzo.

E' inoltre prevista la concessione da parte di HHL ai Joint Global Coordinator
dell'opzione greenshoe di ulteriori massime n. 1.100.000 azioni della società, pari al
10% del numero massimo di azioni oggetto dell'offerta. 
In caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe, l'offerta avrà ad oggetto massime
n. 12.100.000 Azioni della Società, corrispondenti al 35,1% circa del capitale sociale
(post Aumento di Capitale).

L'intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della società, ante
Aumento di Capitale, è compreso tra Euro 480 milioni e Euro 570 milioni, pari ad un
prezzo minimo di Euro 16 per azione ed un prezzo massimo di Euro 19 per azione a cui
corrisponderà una capitalizzazione, post aumento di capitale, compresa tra Euro 552
milioni e circa Euro 656 milioni.

I proventi derivanti dall'aumento di capitale sono destinati ad essere utilizzati dalla
Società principalmente a copertura dell'indebitamento finanziario, nonché per sostenere
ed accelerare il futuro percorso di crescita e per cogliere opportunità di mercato. 

Periodo di Offerta
L'Offerta ha avuto inizio in data 27 novembre 2019, e terminerà il 5 dicembre 2019,
salvo proroga o chiusura anticipata che sarà resa nota tramite comunicato stampa.

Debutto
La data di avvio delle negoziazioni, attualmente prevista per il 10 dicembre 2019, sarà
stabilita da Borsa Italiana con apposito avviso. 
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Sei in:  Home page  ›  Notizie  › Finanza

SANLORENZO: VIA LIBERA A
QUOTAZIONE, DEBUTTO PREVISTO
PER 10 DICEMBRE

Le azioni sono offerte tra 16 e 19 euro fino al 5 dicembre (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)
- Milano, 28 nov - Borsa Italiana e Consob hanno dato il via libera alla quotazione di
Sanlorenzo, marchio leader a livello mondiale per numero di yacht superiori ai 30 metri.
Lo ha reso noto la societa', ricordando che le azioni sbarcheranno sul mercato Mta,
segmento Star, probabilmente il prossimo 10 dicembre. L'offerta delle azioni, iniziata il
27 novembre, terminera' il 5 dicembre. L'offerta ha per oggetto il 31,9% circa del capitale
sociale, post aumento di capitale. In particolare, l'offerta ha per oggetto 4.500.000 azioni
di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di
opzione e 6.500.000 azioni poste in vendita da Holding Happy Life, azionista di
maggioranza della Societa' e controllata da Massimo Perotti, presidente esecutivo di
Sanlorenzo. E' inoltre prevista la concessione dell'opzione greenshoe che potrebbe
spingere il flottante al 35,1% circa del capitale sociale. Come gia' comunicato, l'intervallo
di valorizzazione indicativa del capitale economico della societa', ante aumento di
capitale, e' compreso tra 480 milioni e 570 milioni, pari ad un prezzo minimo di 16 euro
per azione ed un prezzo massimo di 19 euro, a cui corrispondera' una capitalizzazione,
post aumento di capitale, compresa tra 552 milioni e circa 656 milioni. Il prezzo di offerta
delle azioni sara' determinato secondo il meccanismo dell'open price al termine del
collocamento istituzionale. 'I proventi derivanti dall'aumento di capitale - ricorda la nota -
sono destinati ad essere utilizzati dalla societa' principalmente a copertura
dell'indebitamento finanziario, nonche' per sostenere ed accelerare il futuro percorso di
crescita e per cogliere opportunita' di mercato'.
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Richiedi preventivo

Sanlorenzo, marchio leader a livello mondiale per numero di yacht superiori ai 30 metri, ha
annunciato di avere ottenuto il nulla osta di Consob alla quotazione a Piazza Affari (ricorrendone i
presupposti, sul segmento Star), con il debutto previsto il prossimo 10 dicembre. 

L’intervallo di valorizzazione indicativa del capitale, ante aumento di capitale, è compreso tra 480
e 570 milioni, pari a un prezzo minimo di 16 euro per azione e un prezzo massimo di 19 euro per
azione a cui corrisponde una capitalizzazione post aumento di capitale compresa tra 552 e 656
milioni. L'offerta avrà per oggetto massime 11 milioni di azioni Sanlorenzo, corrispondenti al 31,9%
circa del capitale sociale (post aumento di capitale).

Fonte: Finanza.com
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Ipo Sanlorenzo: nulla osta da Consob, debutto in Borsa
previsto il 10 dicembre

Daniela La Cava
28 novembre 2019 - 16:32

MILANO (Finanza.com)

Sanlorenzo, marchio leader a livello mondiale per numero di yacht superiori ai 30 metri, ha
annunciato di avere ottenuto il nulla osta di Consob alla quotazione a Piazza Affari
(ricorrendone i presupposti, sul segmento Star), con il debutto previsto il prossimo 10
dicembre. 

L’intervallo di valorizzazione indicativa del capitale, ante aumento di capitale, è compreso tra
480 e 570 milioni, pari a un prezzo minimo di 16 euro per azione e un prezzo massimo di
19 euro per azione a cui corrisponde una capitalizzazione post aumento di capitale
compresa tra 552 e 656 milioni. L'offerta avrà per oggetto massime 11 milioni di azioni
Sanlorenzo, corrispondenti al 31,9% circa del capitale sociale (post aumento di capitale).
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28/11/2019 16:32 di Daniela La Cava

S&P GLOBAL RATINGS 28/11/2019 15:25
S&P: nella zona euro crescita rimarrà lenta. In Italia migliora e nel
2020 accelererà +0,4%
Il 2020 dovrebbe essere un altro anno di crescita inferiore, ma non
di recessione. Così S&P Global Ratings Research in un rapporto
pubblicato oggi e dal titolo “Eurozone Economic Outlook: …

18ESIMA EDIZIONE MONITOR ALTAGAMMA 28/11/2019 15:08
Lusso: cresce del 4% nel 2019 nonostante turbolenze geopolitiche e
timori recessione
Il settore del lusso ha superato le turbolenze geopolitiche e i timori di
recessione che hanno caratterizzato il 2019. Il mercato globale
(comprende sia i beni che le esperienze di …

Ipo Sanlorenzo: nulla osta da Consob,
debutto in Borsa previsto il 10 dicembre

 FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

Sanlorenzo, marchio leader a livello mondiale per numero di yacht superiori ai 30
metri, ha annunciato di avere ottenuto il nulla osta di Consob alla quotazione a Piazza
Affari (ricorrendone i presupposti, sul segmento Star), con il debutto previsto il
prossimo 10 dicembre.
L’intervallo di valorizzazione indicativa del capitale, ante aumento di capitale, è
compreso tra 480 e 570 milioni, pari a un prezzo minimo di 16 euro per azione e un
prezzo massimo di 19 euro per azione a cui corrisponde una capitalizzazione post
aumento di capitale compresa tra 552 e 656 milioni. L’offerta avrà per oggetto
massime 11 milioni di azioni Sanlorenzo, corrispondenti al 31,9% circa del capitale sociale
(post aumento di capitale).
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IPO Sanlorenzo, nulla osta da Consob.
Debutto il 10 dicembre
ECONOMIA > NEWS

Giovedì 28 Novembre 2019

(Teleborsa) - Sanlorenzo,

marchio leader a livello mondiale

per numero di yacht superiori ai

30 metri ha ottenuto dalla

Commissione Nazionale per

le Società e la Borsa (Consob)

l'approvazione del prospetto

relativo all'ammissione a

quotazione delle azioni

ordinarie (Sanlorenzo) sul

Mercato Telematico Azionario (MTA) ricorrendone i presupposti, sul segmento STAR,

organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Lo scorso 26 novembre, Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione a

quotazione delle azioni sul MTA. 

Offerta

L'Offerta ha per oggetto massime n. 11.000.000 azioni, corrispondenti al 31,9%

circa del capitale sociale (post Aumento di Capitale). In particolare: massime n.

4.500.000 azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con

esclusione del diritto di opzione; massime n. 6.500.000 Azioni poste in vendita da

Holding Happy Life (HHL), azionista di maggioranza della Società e controllata da

Massimo Perotti, Presidente Esecutivo di Sanlorenzo.

E' inoltre prevista la concessione da parte di HHL ai Joint Global Coordinator

dell'opzione greenshoe di ulteriori massime n. 1.100.000 azioni della società,

pari al 10% del numero massimo di azioni oggetto dell'offerta. 

In caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe, l'offerta avrà ad oggetto

massime n. 12.100.000 Azioni della Società, corrispondenti al 35,1% circa del

capitale sociale (post Aumento di Capitale).
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L'intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della società, ante

Aumento di Capitale, è compreso tra Euro 480 milioni e Euro 570 milioni, pari ad un

prezzo minimo di Euro 16 per azione ed un prezzo massimo di Euro 19 per azione a

cui corrisponderà una capitalizzazione, post aumento di capitale, compresa tra

Euro 552 milioni e circa Euro 656 milioni.

I proventi derivanti dall'aumento di capitale sono destinati ad essere utilizzati dalla

Società principalmente a copertura dell'indebitamento finanziario, nonché per

sostenere ed accelerare il futuro percorso di crescita e per cogliere opportunità di

mercato. 

Periodo di Offerta

L'Offerta ha avuto inizio in data 27 novembre 2019, e terminerà il 5 dicembre

2019, salvo proroga o chiusura anticipata che sarà resa nota tramite comunicato

stampa.

Debutto

La data di avvio delle negoziazioni, attualmente prevista per il 10 dicembre 2019,

sarà stabilita da Borsa Italiana con apposito avviso.
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TELEBORSA

Sanlorenzo, marchio leader a livello
m o n d i a l e  p e r  n u m e r o  d i  y a c h t
superiori ai 30 metri ha ottenuto dalla
C o m m i s s i o n e  N a z i o n a l e  p e r  l e
S o c i e t à  e  l a  B o r s a ( C o n s o b )
l'approvazione del prospetto relativo
all'ammissione a quotazione delle
azioni ordinarie (Sanlorenzo)  sul

Mercato Telematico Azionario (MTA) ricorrendone i presupposti, sul
segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Lo scorso 26 novembre, Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di
ammissione a quotazione delle azioni sul MTA. 

Offerta
L'Offerta ha per oggetto massime n. 11.000.000 azioni, corrispondenti al
31,9% circa del capitale sociale (post Aumento di Capitale). In particolare:
massime n. 4.500.000 azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di
capitale con esclusione del diritto di opzione; massime n. 6.500.000 Azioni
poste in vendita da Holding Happy Life (HHL), azionista di maggioranza della
Società e controllata da Massimo Perotti, Presidente Esecutivo di Sanlorenzo.

E' inoltre prevista la concessione da parte di HHL ai Joint Global Coordinator
dell’opzione greenshoe di ulteriori massime n. 1.100.000 azioni della
società, pari al 10% del numero massimo di azioni oggetto dell’offerta. 
In caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe, l’offerta avrà ad oggetto
massime n. 12.100.000 Azioni della Società, corrispondenti al 35,1% circa del
capitale sociale (post Aumento di Capitale).
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L'intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della società,
ante Aumento di Capitale, è compreso tra Euro 480 milioni e Euro 570 milioni,
pari ad un prezzo minimo di Euro 16 per azione ed un prezzo massimo di Euro
19 per azione a cui corrisponderà una capitalizzazione, post aumento di
capitale, compresa tra Euro 552 milioni e circa Euro 656 milioni.

I proventi derivanti dall'aumento di capitale sono destinati ad essere utilizzati
dalla Società principalmente a copertura dell’indebitamento finanziario,
nonché per sostenere ed accelerare il futuro percorso di crescita e per cogliere
opportunità di mercato. 

Periodo di Offerta
L’Offerta ha avuto inizio in data 27 novembre 2019, e terminerà il 5 dicembre
2019, salvo proroga o chiusura anticipata che sarà resa nota tramite
comunicato stampa.

Debutto
La data di avvio delle negoziazioni, attualmente prevista per il 10 dicembre
2019, sarà stabilita da Borsa Italiana con apposito avviso.
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Banche: Abi, con sindacati troveremo soluzione
equilibrata
ROMA (MF-DJ)--"Abi e sindacati proseguono i lavori in vista del rinnovo contrattuale e gli
incontri testimoniano la volonta' delle parti di impegnarsi per giungere ad una positiva
conclusione. Abbiamo oggi continuato con spirito costruttivo l'esame delle richieste contenute
in piattaforma e, pur nella consapevolezza che rimangono ancora da affrontare temi importanti,
le parti sapranno trovare soluzioni equilibrate". Lo dichiara Salvatore Poloni, presidente del
Comitato per gli affari sindacali e del lavoro dell'Abi al termine del confronto con i sindacati sul
rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria. Abi ha consegnato alle Organizzazioni
sindacali un documento con la posizione associativa riferita ad alcuni temi affrontati
nell'incontro di martedi' scorso, nell'ottica di agevolare la prosecuzione del confronto. In
particolare, nel documento sono stati affrontati i seguenti argomenti a carattere sociale e di
conciliazione vita/lavoro contenuti nella piattaforma: politiche commerciali, lavoro a tempo
parziale, unioni civili, flessibilita' individuali e per esigenze di cura, genitorialita', malattia, diritti
civili e sociali per l'inclusivita', disabilita', politiche di genere, lavoro agile, disconnessione,
formazione, salute e sicurezza. pev (fine) MF-DJ NEWS ))

Borsa: Sanlorenzo, Consob approva prospetto Ipo
MILANO (MF-DJ)--La Consob ha approvato il prospetto relativo all'ammissione a quotazione
delle azioni ordinarie di Sanlorenzo sul Mercato Telematico Azionario (Mta) - ricorrendone i
presupposti, sul segmento Star. Lo si apprende da una nota, dove si ricorda che Sanlorenzo e'
un marchio leader a livello mondiale per numero di yacht superiori ai 30 metri. com/pl
paola.longo@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS ))

Banche: Unisin, strada resta lunga e in salita su contratto
ROMA (MF-DJ)--"Approfondiremo i temi illustrati oggi dall'Abi e sui quali i banchieri ci hanno
consegnato una prima serie dei documenti richiesti e predisporremo le risposte del Sindacato
unitariamente rispetto alle proposte oggi ricevute, ma appare gia' evidente che la strada e'
ancora lunga ed il percorso resta in salita e pieno di ostacoli". Lo afferma Emilio Contrasto,
Segretario Generale di Unisin/confsal - Unita' Sindacale Falcri/Silcea/Sinfub, al termine del
nuovo incontro svoltosi oggi tra sindacati e Abi, sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di
lavoro del credito. "Abbiamo intenzione di scoprire tutte le carte e per questo siamo disponibili
ad un serrato calendario di incontri, anche procedendo ad oltranza, ma l'accordo si trova
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FINANZA   NEWS

IPO Sanlorenzo, nulla osta da Consob. Debutto il 10 dicembre

Offerta dal 27 novembre 2019 al 5 dicembre 2019

28 novembre 2019 - 17.02

(Teleborsa) - Sanlorenzo, marchio leader a livello mondiale per numero di yacht superiori ai 30 metri ha ottenuto dalla Commissione Nazionale

per le Società e la Borsa (Consob) l'approvazione del prospetto relativo all'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie (Sanlorenzo) sul

Mercato Telematico Azionario (MTA) ricorrendone i presupposti, sul segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Lo scorso 26 novembre, Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione a quotazione delle azioni sul MTA. 

Offerta

L'Offerta ha per oggetto massime n. 11.000.000 azioni, corrispondenti al 31,9% circa del capitale sociale (post Aumento di Capitale). In

particolare: massime n. 4.500.000 azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione; massime

n. 6.500.000 Azioni poste in vendita da Holding Happy Life (HHL), azionista di maggioranza della Società e controllata da Massimo Perotti,

Presidente Esecutivo di Sanlorenzo.

E' inoltre prevista la concessione da parte di HHL ai Joint Global Coordinator dell’opzione greenshoe di ulteriori massime n. 1.100.000 azioni

della società, pari al 10% del numero massimo di azioni oggetto dell’offerta. 

In caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe, l’offerta avrà ad oggetto massime n. 12.100.000 Azioni della Società, corrispondenti al
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35,1% circa del capitale sociale (post Aumento di Capitale).

L'intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della società, ante Aumento di Capitale, è compreso tra Euro 480 milioni e Euro

570 milioni, pari ad un prezzo minimo di Euro 16 per azione ed un prezzo massimo di Euro 19 per azione a cui corrisponderà una

capitalizzazione, post aumento di capitale, compresa tra Euro 552 milioni e circa Euro 656 milioni.

I proventi derivanti dall'aumento di capitale sono destinati ad essere utilizzati dalla Società principalmente a copertura dell’indebitamento

finanziario, nonché per sostenere ed accelerare il futuro percorso di crescita e per cogliere opportunità di mercato. 

Periodo di Offerta

L’Offerta ha avuto inizio in data 27 novembre 2019, e terminerà il 5 dicembre 2019, salvo proroga o chiusura anticipata che sarà resa nota

tramite comunicato stampa.

Debutto

La data di avvio delle negoziazioni, attualmente prevista per il 10 dicembre 2019, sarà stabilita da Borsa Italiana con apposito avviso.
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TAGS MASSIMO PEROTTI SANLORENZO

Tra i 16 e i 19 euro la forchetta di prezzo stabilita da Sanlorenzo che ha
individuato l’intervallo di valorizzazione indicativo delle azioni nell’ambito
dell’Ipo. Post aumento di capitale, la capitalizzazione sarà compresa tra 552
milioni e circa 656 milioni di euro.

Oggetto dell’offerta massimo 11.000.000 azioni della società, pari al 31,9% circa
del capitale sociale, di cui 4.500.000 azioni di nuova emissione rivenienti da un
aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, e 6.500.000 azioni
messe in vendita da Holding Happy Life, azionista di maggioranza sotto il
controllo di Massimo Perotti, presidente esecutivo di Sanlorenzo.

È inoltre prevista l’opzione greenshoe di ulteriori 1.100.000 azioni pari al 10%
delle azioni oggetto dell’offerta che, in caso di integrale esercizio dell’opzione
greenshoe, avrà ad oggetto massime 12.100.000 azioni della società,
corrispondenti al 35,1% circa del capitale sociale. L’offerta sarà riservata a
investitori qualificati in Italia e a investitori istituzionali all’estero. L’avvio
dell’offerta è previsto domani, 27 novembre 2019. Sanlorenzo ha fatto richiesta di
quotazione sul segmento Star di Borsa Italiana.

Ipo Sanlorenzo, forchetta prezzo tra 16 e 19
euro
 27 NOV 2019  DI REDAZIONE

Sanlorenzo SD96. Photo by Thomas Pagan
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Sanlorenzo, i superyacht sbarcano a
Piazza A ari

Gli yacht Sanlorenzo sbarcano in Borsa. Il marchio – terzo leader globale per numero di
imbarcazioni di lusso di lunghezza superiore ai 30 metri – ha individuato la forchetta di prezzo
indicativa per il debutto a Piazza Affari, potenzialmente sul segmento Star. L’intervallo di
valorizzazione indicativa è compreso tra 480 milioni e 570 milioni, pari a un prezzo fra 16 e 19
euro per azione a cui corrisponderà una capitalizzazione post aumento di capitale compresa
tra 552 e 656 milioni.
L’offerta, rivolta a investitori istituzionali, riguarda massime 11 milioni di azioni, pari al 31,9%
del capitale (post aumento), quota che salirà al 35,1% in caso di totale esercizio della
greenshoe. Al massimo 4,5 milioni di azioni sono di nuova emissione mentre altri 6,5 milioni
vengono messe in vendita dal socio di maggioranza Holding Happy Life controllata dal cavalier
Massimo Perotti, presidente esecutivo di Sanlorenzo, che conta quattro cantieri fra Liguria e
Toscana (La Spezia, Ameglia, Viareggio e Massa) e impiega circa 450 persone.
L’Ipo è partita il 27 novembre 2019. Nell’ambito dell’offerta, Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo),
BofA Securities e UniCredit Corporate & Investment Banking agiranno in qualità di Joint Global
Coordinator e Joint Bookrunner. Banca IMI agisce anche in qualità di Sponsor per l’ammissione
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alla quotazione delle Azioni. Alantra agisce in qualità di advisor finanziario della Società. Lazard
in qualità di advisor finanziario dell’azionista venditore.
Musumeci, Altara, Desana e Associati Studio Legale e Latham & Watkins sono rispettivamente
consulenti legali italiani e consulenti legali internazionali della Società. White & Case agisce in
qualità di consulente legale italiano e internazionale per i Joint Global Coordinator e per i Joint
Bookrunner.

  BORSA ITALIANA, MASSIMO PEROTTI, SANLORENZO YACHT

   NEWS, PRIMO PIANO  SANLORENZO, I SUPERYACHT SBARCANO A PIAZZA AFFARI
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Sanlorenzo ha annunciato di aver individuato l’intervallo di valorizzazione
indicativo delle azioni per il debutto in Borsa, potenzialmente sul segmento
Star.

In particolare, la forchetta di prezzo indicativa è compresa tra un prezzo
minimo di 16,00 euro per azione e un prezzo massimo di 19,00 euro per azione,
cui corrisponde una capitalizzazione post aumento di capitale compresa tra 552
milioni e circa 656 milioni di euro.

È previsto che l’offerta abbia per oggetto un numero massimo di 11 milioni di
azioni della società, che corrispondono a circa il 31,9% del capitale sociale (post
aumento di capitale). Nello specifico, l’Ipo sarà composta da 4,5 milioni di azioni
di nuova emissione, “rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del
diritto di opzione”, stando quanto riporta una nota ufficiale, e da 6,5 milioni di
azioni messe in vendita da Holding Happy Life, l’azionista di maggioranza del
colosso degli yacht che fa capo a Massimo Perotti, executive chairman di
Sanlorenzo.

È inoltre prevista, prosegue la nota, la concessione da parte dell’azionista
venditore ai joint global coordinator dell’opzione greenshoe di ulteriori massime

Sanlorenzo definisce il prezzo per l’Ipo
 27 NOVEMBRE 2019  DI REDAZIONE

Ph: @sanlorenzoyachts
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n. 1.100.000 azioni della società, pari al 10% del numero massimo di azioni
oggetto dell’offerta. In caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe,
l’offerta avrà ad oggetto massime n. 12.100.000 azioni della società,
corrispondenti al 35,1% circa del capitale sociale (post aumento di capitale).

L’avvio dell’offerta è previsto oggi.
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BORSA: YACHT SANLORENZO VALE FINO 656 MILIONI

Borsa: Sanlorenzo Yacht vale fino a 656
milioni
Parte Ipo a 16- 19 euro. Jerusalmi, nel 2019 performance stellare
26 novembre, 19:50

(di Marcella Merlo) - Sanlorenzo fa rotta in Borsa con l' Ipo ai nastri di partenza domani a un prezzo
fra 16 e 19 euro che valorizza la società, post aumento di capitale, tra 552 e 656 milioni di euro. La
sfida per il gruppo, numero uno a livello mondiale per numero di yacht di lunghezza superiore ai 30
metri, è di aggirare i marosi che hanno spinto un altro marchio, Ferretti, a rinunciare il mese scorso a
sbarcare a Piazza Affari. Se tutto andrà per il meglio Sanlorenzo sarà l'ultima quotazione dell'anno di
una società diversa dalle piccole che continuano ad approdare sul mercato Aim, dove oggi ha
debuttato Fos (+44% a 3,25 euro).L'offerta, rivolta a investitori istituzionali, riguarda massime 11
milioni di azioni, pari al 31,9% del capitale (post aumento), quota che salirà al 35,1% in caso di totale
esercizio della greenshoe. Al massimo 4,5 milioni di azioni sono di nuova emissione mentre altri 6,5
milioni vengono messe in vendita dal socio di maggioranza Holding Happy Life di Massimo Perotti,
presidente esecutivo di Sanlorenzo, che conta quattro cantieri fra la Liguria e la Toscana (a Spezia,
Ameglia, Viareggio e Massa) e impiega circa 450 persone. Il 2019 "è stato un anno molto buono per
gli investitori perché la performance della Borsa è stata stellare, quella italiana credo sia la migliore in
Europa quest'anno", ha sottolineato l'ad di Borsa Italiana, Raffaele Jerusalmi. In effetti il listino
Milanese segna un guadagno superiore al 28%. La quotazione di Sanlorenzo "credo che sarà l'unica
sul mercato principale, ci saranno un paio di passaggi da Aim a mercato principale. Per quanto
riguarda Rcf e Ferretti - ha osservato riguardo ai recenti flop - non ho avuto aggiornamenti ma credo
che la rinuncia sia stata temporanea e dettata da un particolare momento di mercato un po'
nervoso".(ANSA).
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Gli yacht Sanlorenzo verso la
Borsa, prezzo Ipo tra 16 e 19 euro
Il collocamento istituzionale prende il via domani

Milano, 26 nov. (askanews) – Gli yacht di lusso dei cantieri navali SanLorenzo
sono pronti per lo sbarco a Piazza Affari. Nell’ambito del collocamento
istituzionale è stato fissato l’intervallo di valorizzazione della società, tra un
prezzo minimo di 16 euro e un massimo di 19 euro per azione, pari a una
capitalizzazione post aumento di capitale compresa tra 552 e 656 milioni.
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L’offerta, che partirà domani, ha per oggetto massime 11 milioni di azioni della
società spezzina, pari al 31,9% circa del capitale (post aumento di capitale). In
particolare, l’offerta sarà composta da massime 4.500.000 azioni di nuova
emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di
opzione e da massime 6.500.000 azioni poste in vendita dall’azionista di
maggioranza Holding Happy Life, controllata da Massimo Perotti, presidente
esecutivo di Sanlorenzo. E’ inoltre prevista la concessione ai joint global
coordinator dell’opzione greenshoe di ulteriori massime 1.100.000 azioni, pari
al 10% del numero massimo di azioni oggetto dell’offerta. In caso di integrale
esercizio dell’opzione, l’offerta avrà a oggetto massime 12,1 milioni di azioni,
pari al 35,1% circa del capitale sociale (post aumento di capitale).
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BORSA: DEFINITO PREZZO IPO
SANLORENZO, INTERVALLO DI 16-19
EURO

Domani offerta al via (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 nov - Sanlorenzo,
marchio leader a livello mondiale per numero di yacht di lunghezza superiore ai 30
metri, ha individuato la forchetta di prezzo indicativa per il debutto in Borsa,
potenzialmente sul segmento Star. In particolare, l'intervallo di valorizzazione indicativa
e' compreso tra 480 milioni e 570 milioni, pari ad un prezzo minimo di 16 euro per
azione e un prezzo massimo di 19 euro per azione a cui corrispondera' una
capitalizzazione post aumento di capitale compresa tra 552 milioni e circa 656 milioni.
E' previsto che l'Offerta abbia per oggetto massime 11 milioni di azioni della Societa',
corrispondenti al 31,9% circa del capitale sociale (post aumento di capitale)

Di questi 4,5 milioni saranno legati all'iniezione di liquidita' e 6,5 milioni saranno invece
frutto della vendita di azioni da parte di Holding Happy Life, azionista di maggioranza
della societa' e controllata da Massimo Perotti, presidente esecutivo di Sanlorenzo. E'
inoltre prevista la concessione da parte del socio venditore ai joint global coordinator
dell'opzione greenshoe di ulteriori 1,1 milioni di pezzi, pari al 10% del numero massimo
di azioni oggetto dell'Ipo. In caso di integrale esercizio della greenshoe, sul mercato
finira' il 35,1% circa dell'azienda

L'offerta sara' riservata a investitori qualificati in Italia e a investitori istituzionali all'estero.
L'avvio dell'offerta e' previsto domani.
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IPO SANLORENZO,
CAPITALIZZAZIONE POST AUMENTO FINO A
656 MILIONI

(Teleborsa) - Fissato il prezzo
dell'IPO di Sanlorenzo, azienda che
costruisce yacht e che ha fatto
richiesta di quotazione sul
segmento Star di Piazza Affari. 

L'offerta parte domani, 27
novembre, ed il prezzo è stato
indicato tra 16 e 19 euro per azione,
corrispondenti ad una
capitalizzazione totale, post
aumento, tra 552 e 656 milioni di

euro, a fronte di una valorizzazione attuale tra i 480 e i 570 milioni.

Nell'ambito dell'Offerta, Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), BofA Securities e
Unicredit Corporate & Investment Banking agiranno in qualità di Joint Global Coordinator
e Joint Bookrunner.

Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo) agisce anche in qualità di Sponsor per
l'ammissione alla quotazione delle Azioni.

(TELEBORSA) 26-11-2019 09:32 
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Sanlorenzo verso Piazza Affari: prezzo fissato tra 16 e 19
euro per azione

Sanlorenzo torna a fare rotta verso Piazza Affari. Dopo alcuni mesi di silenzio, il gruppo ligure degli
yacht di alta gamma, che a settembre aveva avviato l'iter per la quotazione sul segmento Star,
fissa tra 16 e 19 euro per azione la forchetta di prezzo. L’offerta, rivolta a investitori istituzionali,
prenderà il via domani. Presumibilmente, quindi, lo sbarco in Borsa dovrebbe avvenire entro la fine
dell'anno. Un debutto molto atteso dopo che l'altro gruppo degli yacht, Ferretti Group, non ha
ricevuto l'accoglienza prevista, soprattutto da parte degli investitori Ue, ed è stata costretta a
interrompere l’offerta relativa al collocamento (Leggi QUI).

Tornano a Sanlorenzo, l’intervallo di valorizzazione indicativa del capitale, ante aumento di
capitale è compreso tra 480 e 570 milioni, pari ad un prezzo minimo di 16 euro per azione e un
prezzo massimo di 19 euro per azione a cui corrisponde una capitalizzazione post aumento di
capitale compresa tra 552 e 656 milioni di euro.

L'offerta avrà per oggetto massime 11 milioni di azioni Sanlorenzo, corrispondenti al 31,9% circa del
capitale sociale (post aumento di capitale). In particolare, l’offerta sarà composta da 4.500.000
azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di
opzione e da 6.500.000 azioni messe in vendita da Holding Happy Life, azionista di maggioranza
della società e controllata da Massimo Perotti, presidente esecutivo di Sanlorenzo. È inoltre
prevista la concessione ai joint global coordinator dell’opzione greenshoe di ulteriori 1.100.000
azioni, pari al 10% del numero massimo di azioni oggetto dell’offerta. In caso di integrale esercizio
dell’opzione greenshoe, l’offerta avrà ad oggetto 12.100.000 azioni, corrispondenti al 35,1% circa del
capitale sociale (post aumento di capitale).
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Sanlorenzo, chi è?
Sanlorenzo è un marchio leader a livello mondiale per numero di yacht di lunghezza superiore ai
30 metri. Il cantiere produce yacht e superyacht “su misura” caratterizzati da un design distintivo e
personalizzati per ogni armatore, distinguendosi tra i player globali nel settore della nautica di
lusso.
La produzione di Sanlorenzo è articolata in tre divisioni:
- Divisione Yacht, yacht in composito di lunghezza compresa tra 24 e 38 metri, che
contribuiscono al 63% dei ricavi netti consolidati
- Divisione Superyacht, ossia superyacht in alluminio e acciaio di lunghezza compresa tra i 40 e i
68 metri, che contribuiscono al 31% dei ricavi
- Divisione Bluegame, sport utility yacht in composito di lunghezza compresa tra i 13 e 21 metri, che
contribuiscono al 2% dei ricavi netti consolidati.

La produzione di Sanlorenzo è articolata in quattro siti produttivi situati a La Spezia (SP), Ameglia
(SP), Viareggio (LU) e Massa (MS). I siti sono strategicamente situati in prossimità, consentendo
efficienze operative. L'Europa rappresenta il principale mercato di Sanlorenzo con il 57% dei ricavi.
Americhe, APAC e MEA hanno rappresentato rispettivamente il 20%, il 18% e il 5% dei ricavi netti
consolidati per l'intero anno 2018.

Il gruppo impiega circa 450 persone e collabora con una rete di 1.500 aziende artigiane. Può
contare su una rete di distribuzione internazionale e una rete di servizi diffusa per i clienti di tutto il
mondo. I ricavi netti consolidati del gruppo da nuovi yacht sono cresciuti a un CAGR (tasso annuo
di crescita composto) del 16% tra il 2004 e il 2018.

Fonte: Finanza.com
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Ipo Sanlorenzo, prezzo indicativo 16-19 euro, capitalizzazione 552-656
milioni
Il produttore di yacht Sanlorenzo prosegue nel percorso che dovrebbe portarlo ad approdare a Piazza Affari. Il gruppo, infatti, ha fissato l’intervallo

indicativo del prezzo dell’ipo in 16-19 euro per azione, corrispondente a una capitalizzazione post aumento di capitale compresa tra 552 e 656 milioni.

Sanlorenzo, ricorda un comunica, punta a quotarsi sul segmento Star del mercato telematico azionario.

 

Nell’ambito dell’offerta, Banca Imi, BofA Securities e UniCredit Corporate & Investment Banking agiscono in qualità di joint global coordinator e joint

bookrunner. Banca Imi è anche sponsor per l’ammissione alla quotazione delle azioni. Alantra agisce in qualità di advisor finanziario della società. Lazard

svolge il ruolo di advisor finanziario dell’azionista venditore.

 

L’offerta ha per oggetto massime 11 milioni di azioni, corrispondenti al 31,9% circa del capitale sociale (post aumento di capitale). Nel dettaglio, l’ipo si

articola in massime 4,5 milioni di azioni rivenienti da un aumento di capitale e massime 6,5 milioni di azioni messe in vendita da Holding Happy Life

(Hhl), azionista di maggioranza e controllata da Massimo Perotti (nella foto), presidente esecutivo di Sanlorenzo. È prevista la concessione ai joint global

coordinator dell’opzione greenshoe di ulteriori massime 1,1 milioni di azioni. In caso di esercizio integrale della greenshoe l’offerta riguarderà il 35,1% del

capitale.

 

L’offerta partirà domani, 27 novembre.

L’eventuale quotazione di Sanlorenzo arriverebbe dopo il naufragio dell’ipo di Ferretti, contestuale al ritiro dell’offerta di Rcf. Da allora i mercati si sono un

po’ stabilizzati e potrebbero consentire al gruppo spezzino di completare con successo il processo.

Sanlorenzo produce yacht e superyacht su misura, “caratterizzati da un design distintivo e personalizzati per ogni armatore”. Il cantiere ha tre divisioni:

yacht (lunghezza compresa tra 24 e 38 metri, commercializzati a marchio Sanlorenzo), superyacht (lunghezza compresa tra 40 e 68 metri,

commercializzati a marchio Sanlorenzo, Bluegame (sport utility yacht in composito di lunghezza compresa tra 13 e 21 metri, commercializzati a marchio

Bluegame). Il gruppo ha quattro siti produttivi: La Spezia, Ameglia, Viareggio e Massa. L’Europa rappresenta il principale mercato di Sanlorenzo (57,4%

dei ricavi netti consolidati). Il gruppo impiega circa 450 persone e collabora con una rete di 1.500 aziende artigiane qualificate.

Sanlorenzo ha archiviato i primi nove mesi dell’anno con un valore della produzione di 381 milioni, ricavi netti per 334 milioni, un ebitda rettificato di 49
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milioni (ebitda margin del 15%) e un utile netto di 24 milioni. Sanlorenzo prevede di archiviare l’anno con un valore della produzione compreso tra 493 e

523 milioni, ricavi netti pari a 430-456 milioni, un ebitda rettificato di 62-66 milioni e un utile netto di 28-30 milioni. Nel 2018 Sanlorenzo aveva

registrato un valore della produzione di 355 milioni, ricavi netti pari a 327 milioni, un ebitda rettificato di 38 milioni (ebitda margin del 12%) e un utile di

12 milioni.
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IPO Sanlorenzo, capitalizzazione post
aumento fino a 656 milioni
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(Teleborsa) - Fissato il prezzo dell'IPO di Sanlorenzo, azienda che costruisce yacht e

che ha fatto richiesta di quotazione sul segmento Star di Piazza Affari. 

L'offerta parte domani, 27 novembre, ed il prezzo è stato indicato tra 16 e 19 euro per

azione, corrispondenti ad una capitalizzazione totale, post aumento, tra 552 e 656

milioni di euro, a fronte di una valorizzazione attuale tra i 480 e i 570 milioni.

Nell'ambito dell'Offerta, Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), BofA Securities e

Unicredit Corporate & Investment Banking agiranno in qualità di Joint Global

Coordinator e Joint Bookrunner.

Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo) agisce anche in qualità di Sponsor per

l'ammissione alla quotazione delle Azioni.
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IPO Sanlorenzo, capitalizzazione
post aumento fino a 656 milioni
Prezzo fissato tra 16 e 19 euro per azione

F i s s a t o  i l  p r e z z o  d e l l 'IPO di

Sanlorenzo, azienda che costruisce

y a c h t  e  c h e  h a  f a t t o  richiesta di

quotazione sul segmento Star di Piazza

Affari. 

L'offerta parte domani, 27 novembre, ed

il prezzo è stato indicato tra 16 e 19 euro

per azione, corrispondenti ad una capitalizzazione totale, post aumento, tra 552 e

656 milioni di euro, a fronte di una valorizzazione attuale tra i 480 e i 570

milioni.

Nell’ambito dell’Offerta, Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), BofA Securities e

Unicredit Corporate & Investment Banking agiranno in qualità di Joint Global

Coordinator e Joint Bookrunner.

Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo) agisce anche in qualità di Sponsor per

l’ammissione alla quotazione delle Azioni.
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Sanlorenzo, marchio leader a livello mondiale per numero di

yacht di lunghezza superiore ai 30 metri, ha individuato la

forchetta di prezzo indicativa per il debutto in Borsa,

potenzialmente sul segmento Star. 

In particolare, l’intervallo di valorizzazione indicativa è compreso

tra 480 milioni e 570 milioni, pari ad un prezzo minimo di 16

euro per azione e un prezzo massimo di 19 euro per azione a cui

corrisponderà una capitalizzazione post aumento di capitale

compresa tra Euro 552 milioni e circa Euro 656 milioni.

È previsto che l’offerta abbia per oggetto massimi 11 milioni di

titoli, corrispondenti al 31,9% circa del capitale sociale. Di questi

Sanlorenzo pronta per la Borsa
Definito il prezzo dell’Ipo
L’intervallo di valorizzazione indicativa è compreso tra 480 milioni
e 570 milioni, pari ad un prezzo minimo di 16 euro per azione e un
prezzo massimo di 19 euro

di Redazione Finanza
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4,5 milioni saranno legati all’iniezione di liquidità e 6,5 milioni

saranno invece frutto della vendita di azioni da parte di Holding

Happy Life, azionista di maggioranza della società e controllata da

Massimo Perotti, presidente esecutivo di Sanlorenzo.

È inoltre prevista la concessione da parte del socio venditore ai

joint global coordinator dell’opzione greenshoe di ulteriori 1,1

milioni di pezzi, pari al 10% del numero massimo di azioni oggetto

dell’Ipo. In caso di integrale esercizio della greenshoe, sul mercato

finirà il 35,1% circa dell’azienda.

L’offerta sarà riservata a investitori qualificati in Italia e a

investitori istituzionali all’estero . L’avvio dell’offerta è previsto in

data 27 novembre 2019.

Sanlorenzo Piazza Affari Massimo Perotti Borsa Definito

Holding Happy Life
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ADVERTISEMENT

By Reuters

Nov. 26, 2019, 3:16 a.m. ET

MILAN — Italy's Sanlorenzo said on Tuesday it would offer shares
at between 16‑19 euros each in its initial public offering, aiming to
value the maker of luxury yachts at up to 656 million euros (563.52
million pounds).

Sanlorenzo said it would offer 11 million shares or 31.9% of the
company's share capital following a planned capital increase
which is part of the offering.

(Reporting by Valentina Za)
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Ipo Sanlorenzo: si parte domani,
comunicato il prezzo per azione
L'avvio dell'offerta è previsto domani, 27 novembre, e riguarderà 11 milioni di
azioni, corrispondenti al 31,9% circa del capitale sociale. Si aggiunge il
greenshoe per ulteriori 1,1 milioni di azioni
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 Massimo Perotti, executive chairman di Sanlorenzo spa

A distanza di pochi giorni dal premio come imprenditore dell'anno ricevuto a Borsa

Italiana, l'executive chairman Massimo Perotti, e il resto del board di Sanlorenzo spa, hanno comunicato il

prezzo delle azioni per l'ipo dell'azienda produttrice di yacht a livello mondiale.

Parliamo di una forchetta che va da

un valore minimo di 16 euro e un

prezzo massimo di 19 euro per azione,

corrispondente a una capitalizzazione

post aumento di capitale compresa tra

552 milioni e circa 656 milioni.

L'avvio dell'offerta è previsto

domani, 27 novembre, e riguarderà 11

milioni di azioni, corrispondenti al

31,9% circa del capitale sociale (post

aumento di capitale).

"In particolare", spiega una nota ripresa da Adnkronos, "l'offerta sarà composta da massime 4.500.000

azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione" e da

6.500.000 azioni "poste in vendita da Holding Happy Life, azionista di maggioranza della società controllata

da Massimo Perotti, presidente esecutivo di Sanlorenzo".

C'è anche l'opzione greenshoe per i global coordinator di un ulteriore 1,1, milioni di azioni, pari al 10% del

numero massimo di azioni oggetto dell'offerta. In caso di integrale esercizio dell'opzione, il flottante salirà al

35,1% circa del capitale sociale. L'offerta è riservata a investitori qualificati in Italia e a investitori istituzionali

Francesco Bellizzi

26 Novembre 2019
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all'estero. Banca Imi, BofA Securities e Unicredit cib agiranno in qualità di joint global coordinator e Joint

bookrunner.
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IPO Sanlorenzo, capitalizzazione post aumento
fino a 656 milioni
Prezzo fissato tra 16 e 19 euro per azione
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 Intesa Sanpaolo

F i s s a t o  i l  p r e z z o  d e l l 'IPO d i
Sanlorenzo, azienda che costruisce
yacht  e  che ha fatto richiesta di
quotazione sul segmento Star d i
Piazza Affari. 

L'offerta parte domani, 27 novembre,
ed il prezzo è stato indicato tra 16 e 19

euro per azione, corrispondenti ad una capitalizzazione totale, post aumento,
tra 552 e 656 milioni di euro, a fronte di una valorizzazione attuale tra i 480 e i
570 milioni.

Nell’ambito dell’Offerta, Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), BofA Securities
e Unicredit Corporate & Investment Banking agiranno in qualità di Joint
Global Coordinator e Joint Bookrunner.

Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo) agisce anche in qualità di Sponsor per
l’ammissione alla quotazione delle Azioni.
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Sanlorenzo eyes valuation of up
to 656 mln euros in IPO
REUTERS Updated: November 26, 2019

MILAN — Italy’s Sanlorenzo said on Tuesday it
would offer shares at between 16‐19 euros each in its
initial public offering, aiming to value the maker of
luxury yachts at up to 656 million euros ($723
million).

Sanlorenzo said it would offer 11 million shares or 31.9% of the company’s
share capital following a planned capital increase which is part of the
offering. ($1 = 0.9073 euros) (Reporting by Valentina Za)
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Sanlorenzo: fissato a 16-19 euro/azione intervallo prezzo Ipo

MILANO (MF-DJ)--Sanlorenzo Spa, marchio leader a livello mondiale per numero di yacht di

lunghezza superiore ai 30 metri, ha individuato l'intervallo di valorizzazione indicativo delle

azioni nell'ambito del collocamento istituzionale finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle

azioni della societa' sul l'Mta - ricorrendone i presupposti, sul segmento Star. L'intervallo di

valorizzazione indicativa del capitale economico della societa', ante aumento di capitale, e'

compreso tra 480 min euro e 570 min, pari a un prezzo minimo di 16 euro per azione e un prezzo

massimo di 19 euro per azione, a cui corrisponde una capitalizzazione post aumento di capitale

compresa tra 552 milioni e circa 656 milioni. L'avvio dell'offerta e' previsto in data 27 novembre.

previsto che l'offerta abbia per oggetto massime 11.000.000 azioni, corrispondenti al 31,9% circa

del capitale sociale (post aumento di capitale). In particolare, l'offerta sara' composta da:

massime 4.500.000 azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con

esclusione del diritto di opzione, approvato dal Cda in data 16 novembre , nell'esercizio della

delega deliberata dall'Assemblea il 9 novembre, e da massime 6.500.000 azioni poste in vendita

da Holding Happy Life Sri, azionista di maggioranza della societa' e controllata da Massimo

Perotti, Presidente Esecutivo di Sanlorenzo. inoltre prevista la concessione da parte dell'azionista

venditore ai Joint Global Coordinator dell'opzione greenshoe di ulteriori massime 1.100.000

azioni della societa', pari al 10% del numero massimo di azioni oggetto dell'offerta. In caso di

integrale esercizio dell'opzione greenshoe, l'offerta avra' ad oggetto massime 12.100.000 azioni,

corrispondenti al 35,1% circa del capitale sociale (post aumento di capitale). L'offerta sara'

riservata a investitori qualificati in Italia e a investitori istituzionali all'estero ai sensi della

Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il

"Securities Act") e negli Stati Uniti d'America, limitatamente ai qualified institutional buyers ai

sensi della Rule 144A dello Securities Act, con esclusione di quei Paesi, in particolare Statì Uniti

d'America, Australia, Giappone e Canada, nei quali l'offerta non e' consentita in assenza di

specifiche autorizzazioni da parte delle autorita' competenti, in conformita' alle leggi applicabili

o in deroga a tali disposizioni. Nell'ambito dell'offerta, Banca Imi (Gruppo Intesa Sanpaolo ),

BofA Securities e UniCredit Corporate & Investment Banking agiranno in qualita' di Joint Global

Coordinator e Joint Bookrunner. Banca Imi agisce anche in qualita' di Sponsor per l'ammissione

alla quotazione delle azioni. Alantra agisce in qualita' di advisor finanziario della societa'. Lazard

agisce in qualita' di advisor finanziario dell'azionista venditore. Musumeci, Altara, Desana e

Associati Studio Legale e Latham & Watkins sono rispettivamente consulenti legali italiani e

consulenti legali internazionali della societa'. White & Case agisce in qualita' di consulente legale

italiano e internazionale per i Joint Global Coordinator e per i Joint Bookrunner. com/pl

paola.longo@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS ))

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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di Roberta Castellarin
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Sanlorenzo, marchio leader a

livello mondiale per numero di

yacht di lunghezza superiore ai 30

metri, ha individuato la forchetta di

prezzo delle azioni nell'ambito del

collocamento istituzionale

finalizzato all'ammissione alle

negoziazioni delle azioni della

società sul segmento Star.

L'intervallo di valorizzazione

indicativa del capitale economico

della società, ante aumento di

capitale, è compreso tra 480

milioni euro e 570 milioni, pari a un prezzo minimo di 16 euro per azione e un prezzo massimo

di 19 euro per azione, a cui corrisponde una capitalizzazione post aumento di capitale

compresa tra 552 milioni e circa 656 milioni. L'avvio dell'offerta è previsto in data 27 novembre.

È previsto che l'offerta abbia per oggetto massime 11.000.000 azioni, corrispondenti al 31,9%

circa del capitale sociale (post aumento di capitale). In particolare, l'offerta sarà composta da:

massime 4.500.000 azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con

esclusione del diritto di opzione, approvato dal cda in data 16 novembre , nell'esercizio della

delega deliberata dall'Assemblea il 9 novembre, e da massime 6.500.000 azioni poste in

vendita da Holding Happy Life, azionista di maggioranza della società e controllata da Massimo

Perotti, presidente esecutivo di Sanlorenzo.

È inoltre prevista la concessione da parte dell'azionista venditore ai Joint Global Coordinator

dell'opzione greenshoe di ulteriori massime 1.100.000 azioni della società, pari al 10% del

numero massimo di azioni oggetto dell'offerta. In caso di integrale esercizio dell'opzione

greenshoe, l'offerta avrà ad oggetto massime 12.100.000 azioni, corrispondenti al 35,1% circa

del capitale sociale (post aumento di capitale).

L'offerta sarà riservata a investitori qualificati in Italia e a investitori istituzionali all'estero ai

sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente

modificato (il "Securities Act") e negli Stati Uniti d'America, limitatamente ai qualified institutional

buyers ai sensi della Rule 144A dello Securities Act, con esclusione di quei Paesi, in particolare

Stati Uniti d'America, Australia, Giappone e Canada, nei quali l'offerta non è consentita in

assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti, in conformità alle leggi
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CALDISSIME

Sanlorenzo pronta a salpare sullo Star
La forchetta di prezzo prevista per il collocamento a Piazza Affari del produttore di yatch è stata fissata tra 16 euro e 19 euro per azione.

L'avvio dell'offerta è previsto il 27 novembre

HomeHome EdicolaEdicola Italia EuropaEuropa MondoMondo MF DMF DJJ MercatiMercati MF AIM ItaliaMF AIM Italia StrumentiStrumenti In GestioneIn Gestione TecnologiaTecnologia LifestyleLifestyle InvestimentiInvestimenti Live TVLive TV

Milanofinanza ItaliaOggi MF Fashion Class Life

articoli, quotazioni, video... CercaCerca

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-11-2019



applicabili o in deroga a tali disposizioni.

Nell'ambito dell'offerta, Banca Imi (Gruppo Intesa Sanpaolo ), BofA Securities e Unicredit 

 Corporate & Investment Banking agiranno in qualità di Joint Global Coordinator e Joint

Bookrunner. Banca Imi agisce anche in qualità di Sponsor per l'ammissione alla quotazione

delle azioni. Alantra agisce in qualità di advisor finanziario della società. Lazard agisce in

qualità di advisor finanziario dell'azionista venditore.

Musumeci, Altara, Desana e Associati Studio Legale e Latham & Watkins sono rispettivamente

consulenti legali italiani e consulenti legali internazionali della società. White & Case agisce in

qualità di consulente legale italiano e internazionale per i Joint Global Coordinator e per i Joint

Bookrunner. (riproduzione riservata)
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Sanlorenzo: fissato a 16-19 euro/azione intervallo prezzo
Ipo
MILANO (MF-DJ)--Sanlorenzo Spa, marchio leader a livello mondiale per numero di yacht di
lunghezza superiore ai 30 metri, ha individuato l'intervallo di valorizzazione indicativo delle
azioni nell'ambito del collocamento istituzionale finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle
azioni della societa' sul l'Mta - ricorrendone i presupposti, sul segmento Star. L'intervallo di
valorizzazione indicativa del capitale economico della societa', ante aumento di capitale, e'
compreso tra 480 mln euro e 570 mln, pari a un prezzo minimo di 16 euro per azione e un
prezzo massimo di 19 euro per azione, a cui corrisponde una capitalizzazione post aumento di
capitale compresa tra 552 milioni e circa 656 milioni. L'avvio dell'offerta e' previsto in data 27
novembre. previsto che l'offerta abbia per oggetto massime 11.000.000 azioni, corrispondenti
al 31,9% circa del capitale sociale (post aumento di capitale). In particolare, l'offerta sara'
composta da: massime 4.500.000 azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di
capitale con esclusione del diritto di opzione, approvato dal Cda in data 16 novembre ,
nell'esercizio della delega deliberata dall'Assemblea il 9 novembre, e da massime 6.500.000
azioni poste in vendita da Holding Happy Life Srl, azionista di maggioranza della societa' e
controllata da Massimo Perotti, Presidente Esecutivo di Sanlorenzo. inoltre prevista la
concessione da parte dell'azionista venditore ai Joint Global Coordinator dell'opzione
greenshoe di ulteriori massime 1.100.000 azioni della societa', pari al 10% del numero massimo
di azioni oggetto dell'offerta. In caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe, l'offerta avra'
ad oggetto massime 12.100.000 azioni, corrispondenti al 35,1% circa del capitale sociale (post
aumento di capitale). L'offerta sara' riservata a investitori qualificati in Italia e a investitori
istituzionali all'estero ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933,
come successivamente modificato (il "Securities Act") e negli Stati Uniti d'America, limitatamente
ai qualified institutional buyers ai sensi della Rule 144A dello Securities Act, con esclusione di
quei Paesi, in particolare Stati Uniti d'America, Australia, Giappone e Canada, nei quali l'offerta
non e' consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorita' competenti, in
conformita' alle leggi applicabili o in deroga a tali disposizioni. Nell'ambito dell'offerta, Banca Imi
(Gruppo Intesa Sanpaolo ), BofA Securities e UniCredit  Corporate & Investment
Banking agiranno in qualita' di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner. Banca Imi agisce
anche in qualita' di Sponsor per l'ammissione alla quotazione delle azioni. Alantra agisce in
qualita' di advisor finanziario della societa'. Lazard agisce in qualita' di advisor finanziario
dell'azionista venditore. Musumeci, Altara, Desana e Associati Studio Legale e Latham &
Watkins sono rispettivamente consulenti legali italiani e consulenti legali internazionali della
societa'. White & Case agisce in qualita' di consulente legale italiano e internazionale per i Joint
Global Coordinator e per i Joint Bookrunner. com/pl paola.longo@mfdowjones.it (fine) MF-DJ
NEWS ))

Net Insurance: Ibl Banca sale al 19,77%
MILANO (MF-DJ)--L'azionista di Net Insurance , Ibl Banca, ha raggiunto una quota di
partecipazione del 19,77% nel capitale del gruppo, dal precedente 9,73%. In particolare,
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ADVERTISEMENT

By Reuters

Nov. 26, 2019 Updated 4:16 a.m. ET

MILAN — Italian luxury yacht maker Sanlorenzo aims for a
valuation up to 656 million euros (563.52 million pounds) in its
initial public offering (IPO) set to start on Wednesday, aiming to
shrug off a dismal season for stock market listings.

Sanlorenzo said on Tuesday that it would offer shares at between
16‑19 euros each in its IPO, aiming to value the company at 552‑656
million euros after a planned capital increase which is part of the
offering.

Yacht maker Ferretti and professional audio system group RCF
pulled their IPOs in Italy last month due to unfavourable market
conditions.

Sanlorenzo said it would offer 11 million new and existing shares,
corresponding to 31.9% of its capital. The free float could rise to
35.1% if an overallotment option is used.

The company, controlled by Italian entrepreneur Massimo Perotti,
expects core profit, net of extraordinary items, at 62‑66 million
euros in 2019.

Intesa Sanpaolo's Banca IMI, BofA Securities and UniCredit are
the joint global coordinators in the IPO. Alantra and Lazard are
the financial advisors.

(Reporting by Elisa Anzolin and Valentina Za, editing by Louise
Heavens)

Sanlorenzo Eyes Valuation of Up to
656 Million Euros in IPO

BUSINESS LOG IN
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Domani offerta al via (II Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 nov -

Sanlorenzo, marchio leader a livello mondiale per numero di yacht di

lunghezza superiore ai 30 metri, ha individuato la forchetta di prezzo

indicativa per il debutto in Borsa, potenzialmente sul segmento Star. In

particolare, l'intervallo di valorizzazione indicativa e' compreso tra 480 milioni

e 570 milioni, pari ad un prezzo minimo di 16 euro per azione e un prezzo

massimo di 19 euro per azione a cui corrispondera' una capitalizzazione post

aumento di capitale compresa tra 552 milioni e circa 656 milioni. E' previsto

che l'Offerta abbia per oggetto massime 11 milioni di azioni della Societa',

corrispondenti al 31,9% circa del capitale sociale (post aumento di capitale)

Di questi 4,5 milioni saranno legati all'iniezione di liquidita' e 6,5 milioni

saranno invece frutto della vendita di azioni da parte di Holding Happy Life,

azionista di maggioranza della societa' e controllata da Massimo Perotti,

presidente esecutivo di Sanlorenzo. E' inoltre prevista la concessione da parte

del socio venditore ai joint global coordinator dell'opzione greenshoe di

ulteriori 1,1 milioni di pezzi, pari al 10% del numero massimo di azioni oggetto

dell'Ipo. In caso di integrale esercizio della greenshoe, sul mercato finira' il

35,1% circa dell'azienda

L'offerta cara' riservata a investitori qualificati in Italia e a investitori

istituzionali all'estero. L'avvio dell'offerta e' previsto domani.

com-rmi
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(Teleborsa) - Fissato il prezzo dell'IPO di Sanlorenzo, azienda che costruisce

yacht e che ha fatto richiesta di quotazione sul segmento Star di Piazza Affari. 

L'offerta parte domani, 27 novembre, ed il prezzo è stato indicato tra 16 e 19

euro per azione, corrispondenti ad una capitalizzazione totale, post aumento,

tra 552 e 656 milioni di euro, a fronte di una valorizzazione attuale tra i 480 e i

570 milioni.

Nell’ambito dell’Offerta, Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), BofA Securities e

Unicredit Corporate & Investment Banking agiranno in qualità di Joint Global

Coordinator e Joint Bookrunner.

Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo) agisce anche in qualità di Sponsor per

l’ammissione alla quotazione delle Azioni.

IPO Sanlorenzo,
capitalizzazione
post aumento fino
a 656 milioni

Prezzo fissato tra 16 e 19 euro per azione

26 novembre 2019 - 09.37

MERCATI MATERIE PRIME TITOLI DI STATO

LISTA COMPLETA

Descrizione  Ultimo Var %

 13.233 -0,11%DAX

 28.066 +0,68%Dow Jones

 7.389 -0,09%FTSE 100

 23.476 +0,04%FTSE MIB

 26.993 +1,50%Hang Seng

 8.632 +1,32%Nasdaq

 23.373 +0,35%Nikkei 225

 10.491 +0,21%Swiss Market
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MILANO (MF-DJ)—Sanlorenzo Spa, marchio leader a livello mondiale per numero di
yacht di lunghezza superiore ai 30 metri, ha individuato l'intervallo di valorizzazione
indicativo delle azioni nell'ambito del collocamento istituzionale finalizzata
all'ammissione alle negoziazioni delle azioni della societa' sul l'Mta - ricorrendone i
presupposti, sul segmento Star. L'intervallo di valorizzazione indicativa del capitale
economico della societa', ante aumento di capitale, e' compreso tra 480 min euro e
570 min, pari a un prezzo minimo di 16 euro per azione e un prezzo massimo di 19
euro per azione, a cui corrisponde una capitalizzazione post aumento di capitale
compresa tra 552 milioni e circa B56 milioni. L'avvio dell'offerta e' previsto in data
27 novembre. previsto che l'offerta abbia per oggetto massime 11.000.000 azioni,
corrispondenti al 31,9% circa del capitale sociale (post aumento di capitale). In
particolare, l'offerta sera' composta da: massime 4.500.000 azioni di nuova emissione
rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, approvato
dal Cda in data 16 novembre , nell'esercizio della delega deliberata dall'Assemblea
il 9 novembre, e da massime 6.500.000 azioni poste in vendita da Holding Happy
Life Srl, azionista di maggioranza della societa` e controllata da Massimo Perotti,
Presidente Esecutivo di Sanlorenzo. inoltre prevista la concessione da parte
dell'azionista venditore ai Joint Global Coordinator dell'opzione greenshoe di ulteriori
massime 1.100.000 azioni della societa', pari al 10% del numero massimo di azioni
oggetto dell'offerta. In caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe, l'offerta
avrei ad oggetto massime 12.100.000 azioni, corrispondenti al 35.1% circa del
capitale sociale (post aumento di capitale). L'offerta sera' riservata a investitori
qualificati in Italia e a investitori istituzionali all'estero si sensi della Regulation S
dello United States Securities Ad del 1933, come successivamente modificato (il
"Securities Ad") e negli Stati Uniti d'America, limitatamente ai qualified institutional
buyers ai sensi della Rule 144A dello Securities Ad. con esclusione di quei Paesi, in
particolare Stati Uniti d'America, Australia, Giappone e Canada, nei quali l'offerta
non e' consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorita
competenti, in (=nfermita' alle leggi applicabili o in deroga a tali disposizioni.
Nell'ambito dell'offerta, Banca Imi Gruppo Intesa Sanpaclo), BofA Securities e
UniCredit Corporate & Investment Banking agiranno in qualita' di Joint Global
Coordinator e Joint Bookrunner. Banca Imi agisce anche in qualita' di Sponsor per
l'ammissione alla quotazione delle azioni. Alantra agisce in qualita' di advisor
finanziario della societa'. Lazard agisce in qualita' di advisor finanziario dell'azionista
venditore. Musumed, Altera, Desana e Assodati Studio Legale e Latham & Watkins
sono rispettivamente consulenti legali italiani e consulenti legali internazionali della
societa'. White & Case agisce in qualita' di consulente legale italiano e
internazionale per i Joint Global Coordinator e per i Joint Boolrunner. corn+pl
paola.longoi2mfdºwjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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Perotti va avanti con la quotazione di
Sanlorenzo

Atteso in settimana il nulla osta di Consob, a fine mese l’incontro con i
media. Il presidente del cantiere degli yacht di lusso impegnato in un
road show con potenziali investitori a Londra

FABIO POZZO
25 NOVEMBRE 2019

Massimo Perotti va avanti con la procedura per la quotazione in Borsa di

Sanlorenzo, il terzo gruppo del mondo per la produzione di superyacht, di cui è

presidente e maggior azionista. In settimana dovrebbe arrivare il nulla osta per l’Ipo

da parte di Consob, ci sarà probabilmente una conferenza stampa a fine mese a

MIlano. 

Dunque, confermata la rotta. Gli incontri di pre-marketing delle scorse settimane

sembrano andati molto bene e Perotti . che ha di recente ricevuto il premio Ernst &

Young L’Imprenditore dell’Anno riconoscimento riservato agli imprenditori che, si

legge nella motiovazione, si sono distinti nella loro carriera per la capacità di creare

valore, con spirito innovativo e visione strategica, contribuendo in modo

significativo alla crescita dell'economia italiana – a quanto è dato da sapere sarebbe
a Londra, impegnato in una serie di incontri con potenziali investitori.
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- 50100
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