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Europa investimenti e Vismara Marine
Europa Investimenti ha acquisito le quote di maggioranza
di Vismara Marine con la sua sub-holding “Cose belle d’Italia” che ha lo scopo di investire in aziende considerate
eccellenti, riconosciute per capacità tecnologica e di
design, tali da essere esportabili come modello in tutto il
mondo. Stefano Bennati, amministratore delegato di Europa Investimenti, ha dichiarato: «È nostra intenzione rafforzare l’azienda per rilanciarla e portarla a una crescita
importante anche a livello internazionale».

Arte e yachting
Fino all’11 Gennaio 2015 sarà possibile
vedere “The Finest Art on Water” esposta
alla mostra Rich Pickings Displaying Wealth
presso il Museum Für Kunst Und Gewerbe
di Amburgo. L’installazione è stata creata
da Christian Jankowski in collaborazione
con Crn e Riva. La mostra si sviluppa attraverso 20 diverse forme di espressione contemporanea basate su una varietà di metodologie artistiche provenienti da numerosi
paesi.

Abitare il mare
Dal 2006 Abitare il Mare, contenitore di eventi e convegni
legati ai temi del design, a
cura di Decio G. R. Carugati, promosso da CarraraFiere
all’interno di Seatec-Compo-

L’installazione proposta da Jankowski si
pone l’obiettivo di trasformare un’imbarcazione di 68 metri in un’opera di arte contemporanea. Luca Boldrini di Crn ha dichiarato: « Arte e design hanno sempre svolto
un ruolo chiave in tutto ciò che Crn e Riva
rappresentano e siamo immensamente
orgogliosi del progetto ‘The Finest Art On
Water’ e della capacità che esso ha di trasformare uno yacht da semplice oggetto a
desiderabile opera d’arte».

tec, ha come fondamento
l’attenta analisi del mutare dei
costumi e degli stili di vita.
Design, tecnologia, nuovi
materiali, ergonomia e sostenibilità, rappresentano i punti
cardine della tre giorni di lavo-

L’Art de Vivre la Mer
Grande successo per YA !2014 la kermesse
culturale con esposizioni d’arte che combina
Yachting e Arte organizzata dallo Yacht Club
de Monaco. Dodici megayacht hanno aperto
i loro ponti a collezionisti e ad armatori per
ospitare opere di arte moderna di Alighiero
Boetti e Fausto Melotti, di artisti contemporanei come Giorgio Vigna, Mimmo Paladino
e del francese Ghass, dell’americana Laurel

ro. Con il patrocinio di Magis,
azienda attiva a livello internazionale nel settore del design,
sarà realizzato un auditorium
dedicato ai convegni che si
terranno nei giorni 4-5-6-febbraio 2015.

Holloman e della celebre Katharina Fritsch.
Questa artista tedesca è autrice di opere riconosciute a livello internazionale per la capacità
di intersezione fra il mondo degli antichi racconti popolari e della ricerca propriamente
contemporanea dal forte impatto visivo. «Molte
delle mie sculture, – ha detto –, esistono principalmente come immagine immateriale che
emerge all'improvviso nella mia mente. È
come una visione».

Gulf Craft investirà 100 milioni di dollari
Gulf Craft aprirà una nuova struttura a Dubai Maritime City
investendo 100 milioni di dollari nei prossimi 5 anni nello
sviluppo dei circa 84 mila metri quadri di terreno situati nel
distretto di DMC. Nel nuovo sito sorgerà un cantiere per la
costruzione di mega e super yachts. Commentando questo annuncio, Mohammed Hussein Al Shaali, Presidente di
Gulf Craft ha detto: «Una presenza a Dubai Maritime City è
una mossa molto attesa dalla nostra società e aprirà un
nuovo orizzonte a livello strategico per i futuri piani di Gulf
Craft. Ci permetterà di operare nel cuore della regione e nel
mercato internazionale». Erwin Bamps, Ceo di Gulf Craft, ha
aggiunto: «Come società, Gulf Craft è stata premiata per il
suo approccio creativo nella costruzione di barche e yacht e
questo nuovo cantiere ci permetterà di allinearci ulteriormente alla strategia di innovazione nazionale di Dubai, che mira
a rendere gli Emirati Arabi Uniti una delle nazioni più innovative a livello mondiale entro i prossimi sette anni. Intendiamo investire in una struttura all’avanguardia con particolare
riguardo alla tecnologia, al design e all’efficienza operativa».

Azimut Atlantis 43

>

Fra le novità in anteprima mondiale al prossimo Salone
di Düsseldorf, che si svolgerà dal 17 al 25 gennaio
2015, ci sarà l’Atlantis 43 che è spinto da una coppia di
Volvo Penta D6 con piede poppiero da 400 cavalli ciascuno,
per una velocità massima di circa 33 nodi. Due cabine e due
bagni possono accogliere fino a sette persone. Lunga fuori
tutto 13,86 metri ha un baglio massimo di 425 centimetri, un
dislocamento di 10,7 tonnellate, un’immersione di 90
centimetri, è costruita in vetroresina, ha una portata
massima di 12 persone ed è omologata in categoria Ce B.
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