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Il dialogo tra
interno ed esterno 
è protagonista 
in questa villa 
nel Salento.
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VSY punta dritto al domani della cantieristica da diporto attraverso ricerca 
tecnologica, innovazione e attenzione all’ecosostenibilità e anche alla cultura

testo di biagio tribolin

rotta per il futuro
ad yacht

l’arte a bordo 
in alto: ammiraglia di VSY è Stella Maris, 72 metri 
tecnicamente all’avanguardia con soluzioni che ne 
fanno lo yacht più ecosostenibile del panorama nautico 
mondiale, pluripremiato per questa sua encomiabile 
caratteristica. Dall’alto spicca l’helideck certificato 
HCA che funge anche da grande sundeck. 
qui a sinistra: quando la nautica è anche cultura. 
Il cantiere VSY ha di recente ospitato un’importante 
rassegna d’arte intitolata “Nostalgia dell’infinito. Una 
mostra su uno yacht: Marco Bagnoli, Domenico 
Bianchi e Remo Salvadori”. Qui un lavoro di Salvadori. 
a sinistra e a destra: opere di Marco Bagnoli.
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dalla parte dell’ambiente
in alto e qui sopra: barche in lavorazione, una gru a ponte, i bacini 

di carenaggio, un maxischermo che trasmette video 
di navi, il profumo del mare al crepuscolo: il cantiere VSY ha 

ospitato uno straordinario, insolito vernissage della mostra dedicata 
ai noti artisti contemporanei Bagnoli, Bianchi, Salvadori.

a destra: i delfini con le loro travolgenti evoluzioni a pochi metri 
dal bulbo di Stella Maris sembrano celebrare a modo loro una 

maestosa opera umana realizzata con un occhio di riguardo per la 
salvaguardia del Pianeta e delle splendide creature che lo abitano. 

esclusivi e originali come Stella Maris, maestoso 72 me-
tri con tanto di helideck. Un’azienda davvero “avanti” 
dunque, alla quale non sfugge l’importanza del fattore 
sostenibilità. In tal senso VSY guarda oltre il riconosci-
mento delle maggiori certificazioni e collabora con Eu-
labor Institute all’istituzione di strutturati programmi 
di ricerca orientati alla sostenibilità condivisi anche con 
l’intera filiera dei fornitori. Nella quale spicca, tra i tanti, 
il nome di Loro Piana, i cui raffinati tessuti sono creati 
con processi a basso impatto ambientale. 

 l
a qualità senza compromessi è il 
cuore della filosofia VSY, cantiere 
che proprio quest’anno compie 10 
anni di attività. Un incessante lavo-
ro che ha permesso al brand di es-

sere percepito all’avanguardia nella naval green 
technology. Come sia giunto a tali vertici in ap-
pena un decennio è presto detto. L’approccio 
progettuale, la cultura aziendale, l’organizza-
zione della struttura, ogni aspetto in VSY tiene 
come criteri decisivi responsabilità, qualità ed eccellenza. 
Qui nulla si raggiunge per caso, tutto scaturisce da strate-
gie consapevoli che puntano, prima di tutto, sulle capa-
cità dei singoli, ciascuno con la propria abilità specifica, 
sul costante dialogo tra professionalità diverse orchestra-
te armonicamente, come in una sinfonia, per realizzare i 
desideri dell’armatore. 

E a proposito di intrecci professionali, il Cantiere to-
scano ha scelto di collaborare con un designer di presti-
gio internazionale, Espen Oeino, per dare vita a progetti 
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Risorse umane, infrastrutture, tecnologie per yacht pro natura


