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Premiata dall’International Superyacht Society come migliore yacht a motore oltre i 65 metri e migliori interni;
insignita agli ultimi Show Boat Design Awards dell’Environmental Protection Award; menzione speciale per
l’Environmental Benefit UIM; Green Plus Platinum del Rina al Monaco Yacht Show.
NON SI CONTANO I RICONOSCIMENTI COLLEZIONATI FINO AD OGGI DA STELLA MARIS, L’AMMIRAGLIA FIRMATA
DA ESPEN ØINO, IN COLLABORAZIONE CON LO STUDIO LAURENT GILES NAVAL ARCHITECTS, PER LA RIDUZIONE
DELL’IMPRONTA AMBIENTALE BEN OLTRE I LIVELLI MINIMI OBBLIGATORI PREVISTI DALLE NORMATIVE INTERNAZIONALI
VIGENTI. QUINTESSENZA DI INNOVAZIONE E LUSSO SOSTENIBILE, IL PLURIPREMIATO SETTANTA DUE METRI È UN

VERO E PROPRIO COMPENDIO DI TUTTE LE TECNOLOGIE VERDI ADOTTATE DAL CANTIERE TOSCANO: dal sistema
di posizionamento dinamico Green Anchoring per la tutela dei fondali marini, all’installazione di filtri
antiparticolato di ultima generazione; dal trattamento biologico delle acque reflue in grado di riciclarle ad uso
lavaggio ponti e scarico in mare pulito e inodore, al convertitore catalitico per i motori principali; dal recupero
del calore dagli scarichi dei generatori per la produzione di acqua calda, il riscaldamento di bordo e delle
piscine, all’ampio uso di materiali riciclabili e sistemi per il risparmio energetico. Soluzioni all’avanguardia
e che bene esprimono la scelta di campo operata dall’azienda: dalla parte del mare in modo sempre più
strategico ed efficace.
Un cammino intrapreso fin dalle prime costruzioni e che vede VSY impegnata non solo nello sviluppo di
tecnologie a ridotto impatto ambientale ma anche in strutturati programmi di sostenibilità integrata che gli
sono appena valsi la menzione speciale per l’Innovazione agli Awards UIM 2013.

NEL CANTIERE TOSCANO È RADICATA LA CONVINZIONE CHE,
COME LA RICERCA DEL NUOVO NON DEBBA PRESCINDERE
DALLA SAGGEZZA MANUALE E DALLE PIÙ CONSOLIDATE
TRADIZIONI ARTIGIANE, COSÌ IL FUTURO DELLA NAUTICA
NON POSSA TRADURSI IN UN PRIVILEGIO ESENTE DALLA
SALVAGUARDIA DEL MARE CHE SOLCA.
Una nuova etica motiva la ricerca tecnica ed estetica,
espressa nella perfetta alchimia di eccellenza materiale
e valori intangibili che informano il prodotto grazie al
capitale umano e sapienziale di un settore ricco di storia,
all’innovazione e alle relazioni con tutti gli stakeholder, alla
capacità di offrire al mercato pezzi unici ed irripetibili.
Creazione di valore, responsabilità verso le tradizioni del mare
e del territorio, sostenibilità che include anche il modello di
business sono le linee guida da cui ogni superyacht VSY
non può prescindere. «La Dichiarazione di Sostenibilità del
cantiere, unico esempio nel settore, esprime e sostanzia
un impegno che va ben oltre il sistema prescrittivo delle
certificazioni e si muove nella direzione di una costante
ricerca di nuovi modelli di gestione, ricerca, sviluppo, best
practice sul fronte etico come su quello dell’ecompatibilità»,
dice Cristiana Longarini, Managing Director del cantiere. «Un
programma che deriva da una cultura aziendale fondata
sull’integrazione delle scelte economiche, ambientali e
sociali, lungo l’intero ciclo produttivo, secondo l’approccio
dei più aggiornati sistemi di analisi e l’adozione di strumenti
efficaci rispetto a una visione coerente con l’identità di
brand, capaci di promuovere lo sviluppo responsabile dello
yachting».
VA IN QUESTA DIREZIONE L’ACCORDO VOLONTARIO
FIRMATO IL 26 GIUGNO SCORSO, NELL’AMBITO DEL
PROGRAMMA

CARBON

FOOTPRINT

DEL

MINISTERO

DELL’AMBIENTE, DA CRISTIANA LONGARINI E IL DIRETTORE
GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E
L’ENERGIA, CORRADO CLINI, IN MATERIA DI “PROMOZIONE
DI PROGETTI COMUNI FINALIZZATI ALL’ANALISI, RIDUZIONE
E NEUTRALIZZAZIONE DELL’IMPATTO SUL CLIMA DEL
SETTORE DELLE NAVI DA DIPORTO”.
L’iniziativa si inserisce, all’interno dei protocolli per la

Cape town. The city of design by Andrea Jannuzzi
Design page 24
In a clear day the eyeshot of the entire metropolisdisplays
the sparkling urban fabric in perennial ferment, a vibrant
wunderkammer under the open sky, where every aesthetical,
architectural or landscape-related suggestion meets its
possibility. Thus Cape Town, South Africa’s touristic capital
prepares to become also a, lifestyle capital as well, with a
cultural offer that already counts glamourous events like the
Cape Town International Jazz Festival, the fashion week or
the Indaba Design, the exhibition dedicated to design with
the widest survey of innovation and creativity being developed in the whole continent. www.wdccapetown2014.com
The Bridge of Hong Kong by Alessia Ferri
Flight page 30
The hub of prestigious airline in Hong Kong, Cathay Pacific is
enhanced by ‘The Bridge’, a new lounge that is added to the four
already existing, dedicated to First and Business Class passengers
arriving and departing and members of the Marco Polo Club loyalty
program A relaxation area, full of every comfort, designed to meet
the needs of passengers. Cathay Pacific is preparing to assign the
‘Cathay Pacific Business Awards’ that underline the values and
main focuses for widening the sceneries of possible businesses
on the Europe-Orient axis. The theme of the 2014 edition will be
“Energy”. Cathay Pacific adds a further prestigious element by devoting its expertise to the world of sports, with the signature of a
partnership with UIM, the Powerboating World Federation with its presence at the Gala to be held in the exclusive Salle des Etoiles
in Montecarlo, to favour the transfers of pilots, equipment and staff of the Olympic Federation, which thanks to the Asian company
will reach the destinations of the races the whole world around with the care and attention that only Cathay Pacific can guarantee.
www.cathaypacific.com S
VSY. Charting Sustainability by Chiara Cantoni
Yacht page 36
Awarded by the International Society Superyacht best yacth
motor over 65 meters and the best interiors, awarded to the
last Show Boat Design Award of the Environmental Protection
Award; special mention for the Environmental Benefit UIM; Rina
Green Plus Platinum at the Monaco Yacht Show. Quintessence of
innovation and sustainable luxury, the multiple-award winner
72-meter VSY flagship Stella Maris is a true compendium of all
the green technologies developed by this Viareggio shipyard:
from the Green Anchoring dynamic positioning system for the
protection of sea floors, to the installation of latest generation anti-particulate filters. «The Sustainability Declaration of the
yard, the only example in the field, expresses a commitment that goes well beyond the prescriptive system of certification and
moves in the direction of a constant search for new models of management, research, development, best practices in terms
ethical as on the greening, «says Cristiana Longarini, Director of the yard. A voluntary agreement was signed on 26 June, 2013,
in the framework of the Carbon Footprint programme of the Environment Ministry, by the VSY director Cristiana Longarini and
the general director for sustainable development, climate and energy, Corrado Clini for the “Promotion of common projects
aimed at analyzing, reducing and neutralizing the climate impact of the yachting industry”. The Mediterranean as a model for
integrating natural heritage protection and promotion of sustainable human activities is among the priority objectives of the
initiative,» says Vienna Eleuteri, Sustainability Manager of VSY. www.vsy.it

