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ARRIVAFRAUSCHER «747MIRAGE»
Come ogni anno Frauscher inaugura la stagione dei
saloniinternazionaliconunanovità:ilnuovomodel-
lo747Miragechesaràpresentatoinanteprimamon-
dialea Cannes e Genova. Dopo unapreview esclusi-

vasullagodiGarda,sededelCantiereNauticoFeltri-
nelli(importatorediFrauscherinItalia),ilnuovolus-
suosissimo day cruiser del cantiere austriaco è ora

pronto per il lancio ufficiale sul mercato internazio-
nale. Dal 9 al 14 settembre 747 Mirage sarà in acqua
allo Yachting Festival di Cannes (possibilità di test e
provein acqua), mentredall’1 al 6 ottobre sarà in ve-
trina al Salone Nautico Internazionale di Genova.
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C’ è voglia di riparti-
re. E si ricomincia
nelsegnodiGeno-
vaanchese,perra-

gioni di calendario, sarà Can-
nes a inaugurare la nuova sta-
gionedeisalonimartedìprossi-
mo. Perché Genova? «Perché
siamodeterminatiariprender-
ci la leadership della nautica»,
diceMassimoPerotti,presiden-
tediUcina-ConfindustriaNau-
tica e numero uno di Sanloren-
zo.Ma siriparteanchedalmer-
cato. «In effetti - dice Perotti - la
situazioneèmigliorerispettoal
2013.L’industrianauticaitalia-
na dovrebbe chiudere l’anno
conun segno «più»dopo 5 anni
di pesantissime erosioni di fat-
turato.A maggioabbiamoregi-
stratounacrescitadel5-6%,ma
negliultimitremesilecosenon
sonoandatetantobene,nonso-
loper la nautica,a causa di pro-
blemi internazionali comples-
si che tutti conosciamo».

Torniamo a Genova, oggi più
che mai sotto i riflettori.

«Ilpresidentedi“SaloniNau-
tici” (newco paritetica Ucina-
Fiera di Genova, ndr), Anton
Francesco Albertoni - aggiun-
ge Perotti - sta lavorandomolto
beneperorganizzareil54˚salo-
nenonostantelenuoveproble-
matiche di tipo organizzativo.
Direi che a tre settimane dal via

possiamocontaresuun’ottima
adesione, in particolare per
quantoriguardaaccessori,mo-
tori,piccolanautica,lavela.Me-
no bene per quanto riguarda le
barcheoltrei20metri.Purtrop-
po alcune défaillances impor-
tanti si faranno sentire».

Proprio in un momento in
cuiilcompartonauticoitaliano
andrebbe sostenuto con deci-
sione e grande coraggio.

«Anche al di là dei meri ritor-
ni economici e di bilancio - è il
Perotti-pensiero - Nella vita
non ci sono soltanto i bilanci...
Esistono anche aspetti morali
cheguardanooltreinumeriele
convenienze di ciascuno. Mi
corre l’obbligo di citare un
esempio. Mi riferisco al gruppo
Ferretti che, nonostante il mo-
mentodifficileeconunrecente

cambio al vertice, ha fatto lo
sforzodiparteciparealNautico
diGenova.Atteggiamentoinec-
cepibiledalpuntodivistaetico-
morale. Credo che anche Fer-
retti, se avesse ragionato esclu-
sivamentesulritornoeconomi-
co,avrebbeavutotutteleragio-
ni per dare forfait».

Intanto tra Cannes e Genova
c’è l’intermezzo Montecarlo, il
salone riservato ai magayacht.

«Tre appuntamenti - secon-
doilpresidenteUcina-daiqua-
li ci aspettiamo una buona pre-

senza di mercato. Parlando
con i soci ho avuto la sensazio-
ne che il nuovo anno nautico
partacondellepercezionideci-
samentemiglioririspettoalset-
tembre 2013. Dopo cinque-sei
anni di segni negativi, e al di là
dellostatodi salutedell’econo-

mia più in generale, noto come
ai clienti sia tornata la voglia di
cambiare barche. Tuttavia vo-
glio precisare che è impensabi-
letornareall’etàdell’oro...Bru-
scamente interrotta nel 2008».

Intantocontinuailduelloper
la leadership, al-
meno in Europa.
Genova o Can-
nes? E come se
neesce?Riuscirà
l ’ a n n u n c i a t o
evento nautico
«globale» di pri-
mavera, a ridos-
sodiExpo2015,a
ridare a Genova
quel che è di Ge-
nova? Riuscirà il
«Festival del Ma-
re», o come si
chiamerà,asosti-
tuire il tradizio-
nale salone di ot-

tobre anticipando Cannes?
«Il problema Cannes esiste -

conclude Perotti - Come ho già
detto alcuni player importanti
hanno scelto la Croisette per
presentare le novità dell’anno.
TuttoquestononaiutanéGeno-
va né l’industria italiana. Detto
questo, l’evento di primavera
sarà sotto i riflettori della stam-
pa internazionale. Se sarà un
successo non lo so. Ci provere-
mo.Solodopo sipotrà ragiona-
re sul calendario. Di sicuro i
boat show non hanno futuro».

Una rotonda sul lago... Sarnico ricorderà così i cantieri Riva (gruppo Ferretti). La
nuova rotonda stradale, è stata collocata lungo la via Predore, la strada cheporta
allo storico stabilimento costeggiando il lagod’Iseo. Si può ammirare una
riproduzionedi «Ariston», imbarcazionedi punta della produzioneRiva ’50 e ’60

LEADERSHIP
«I boat show in declino.
Nuovo format a ridosso
di Expo in primavera»

Sarnico adotta un Riva per sempre

MERCATI
«La nautica italiana in
ripresa. Il 2014 chiuderà
con un segno positivo»

Austin Parker conferma il trend positivo, siaffaccia
apienotitolotraibigdellanauticaitalianaevarailnuo-
vissimo 54’ fly «S»(nellafoto). Nella nuova sede di Pisa
(canaleNavicelli),infatti,èscivolatainacquaunanuo-
va versione di yacht che ri-
prende le caratteristiche
principali del modello già in
gamma, ma con una serie di
modificheenovitàsignifica-
tive: prima di tutto la lun-
ghezza che passa a 17 metri
fuoritutto.Ilcantiereharivi-
sitatoi volumidel pozzetto e
lapartepoppieraconl’elimi-
nazionedeldoppioportello-
ne di poppa, sostituito da
unascaladiaccessoallapiat-
taformabagno,ditipoidraulico,perfavorireuncomo-
do accesso al mare degli ospiti e agevolare al massimo
l’alaggio del tender.

Ancheilflyingbridgeeillayoutdegliinternisubisco-

no un deciso restyling e nuovegeometrie: una revisio-
neesteticaimportanteconl’usodilaccature,pellamie
tessuti pregiati.

Il 54’ fly «S» è una delle due novità che il cantiere ita-
liano presenta allo Yachting
Festival di Cannes. L’altra
novità è il modello superio-
re in gamma, il 64’ fly «S» va-
rato nello scorso giugno. Si
tratta dell’evoluzione del
precedente modello: tanta
innovazione e nuovo layout
interno. Rivisitati anche il
flying bridge, il pozzetto e la
zona poppiera. In conse-
guenza di queste modifiche
è stata incrementata la lun-

ghezza, ora di 20,30 metri fuori tutto. Dopo Cannes, il
Cantiere sarà presente in Turchia (Boat Show Istam-
bul, dal 23 al 28 settembre) e quindi al Salone Nautico
Internazionale di Genova.

Austin Parker Il 54’ fly «S» protagonista ai saloni

CONTO ALLA ROVESCIA PER IL 54° SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE DI GENOVA

Abbiamo un problema: Cannes
Perotti, presidente Ucina, sulle defezioni: «Nella vita non ci sono soltanto ritorni economici»

AMMIRAGLIA
Massimo Perotti
e a sinistra il
nuovo SL 118’
che vedremo
al Nautico
di Genova

UNA ROTONDA SUL LAGO

SOTTOCOPERTA




