MENSILE • #8/9 • AGOSTO/SETTEMBRE 2021 • ANNO 99 • € 6

OLIMPIADI
TITA/BANTI
MEDAGLIA D’ORO
¢¶΄k΄̖̐

GRANDI
SALONI

p.i. 11/08/2021

ISSN 0042-3181

TUTTE LE NOVITÀ PER LA
PROSSIMA STAGIONE
IN MOSTRA QUESTO AUTUNNO

INTERVISTA

IN PROVA

Irene Moretti
con Gigi Nava
una vita attorno
al mondo
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RIZZARDI YACHTS
NUOVI MODELLI SEMPRE PIÙ “IN”
Si lavora alacremente nell’unità produttiva RIzzardi di Sabaudia in previsione della
stagione dei saloni che vedrà in prima linea la gamma “IN” con INseven e INeight

R

izzardi Yachts si prepara alla prossima
stagione dei saloni con importanti
novità. Lo sviluppo del reparto produzione conferma il trend positivo con il varo di
tre imbarcazioni di 50’ e 60’ della linea “IN”:
un INFive (foto in altro) e due INSix (foto in
basso) e altrettanti yacht, il cui varo è previsto nei prossimi mesi, in corso di allestimento
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nello stabilimento di Sabaudia.
Per quanto riguarda i dati di fatturato, l’azienda registra un incremento intorno al 30
per cento tra il 2019 e il 2020 con prospettive di un’ulteriore crescita confermate da
alcune imbarcazioni già commissionate per
il 2022. Il cantiere, inoltre, offre servizi ai
clienti tra cui rimessaggio, refitting e assi-

stenza con oltre 70 imbarcazioni in gestione.
All’interno del cantiere è presente uno showroom riservato agli armatori. Un’area riservata permette al cliente, attraverso i consigli
di interior designer e progettisti, la scelta non
solo di tessuti, rivestimenti e finiture, ma anche di accessoristica come componenti interni per le cabine e rubinetterie per i bagni.
A livello di management vediamo la seconda
generazione Rizzardi sotto la guida del fondatore Gianfranco. Corrado Rizzardi è direttore generale con particolare attenzione alle
prospettive di sviluppo, nuovi investimenti e
internazionalizzazione mentre Damiano Rizzardi è focal-point del “Centro Stile Rizzardi”
da cui prendono vita i nuovi progetti gestiti
con il supporto di collaborazioni esterne e
sviluppati dal dipartimento tecnico interno
al cantiere. In previsione dei saloni nautici
autunnali si sta lavorando al consolidamento della linea “IN” ovvero ai progetti INseven
e INeight e c’è grande attesa per il nuovo
modello in corso di lavorazione in cantiere
(ad oggi ancora segreto) in quella che sarà
la sua dimensione definitiva ma che, nelle linee, ricalca l’impronta definita della gamma.
www.rizzardiyachts.com

