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Il Gruppo Azimut-Benetti 
chiude con soddisfazione la 
stagione nautica 2020/21 
di Redazione 

Con un valore della produzione pari ad 850 milioni di Euro, 
con una crescita di 100 milioni di Euro rispetto all’anno 
precedente, il Gruppo Azimut-Benetti chiude con grande 
soddisfazione la stagione nautica 2020/21.

Il gruppo, nonostante qualche fisiologico rallentamento 
produttivo dovuto alle turnazioni legate alle policy anti Covid 
e al più recente fenomeno delle difficolta di approvvigionamento 
in ambito supply chain, ha felicemente colto il momento di 
vivacità commerciale che ha caratterizzato gli ultimi 6 mesi 
consegnando un totale di 245 imbarcazioni tra i due marchi 
Azimut Yachts e Benetti

Protagonisti quei modelli che, grazie alle loro caratteristiche 
distintive in termini di design, innovazione tecnologica e 
sostenibilità, sono risultati particolarmente graditi al mercato.

Spiccano, tra gli altri, la nuova ammiraglia di Azimut Yachts, il 
Trideck (nella foto), di cui prima ancora del debutto ufficiale a 
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Cannes 2021 sono stati già venduti 10 esemplari, e l’Oasis 
40M Benetti, che ad oggi vanta ben 14 matricole vendute 
nella stagione 2020/21. Di rilevo anche il successo senza 
precedenti del Verve 47, l’outboard collocato nella fascia high 
premium del segmento, di cui sono state vendute 
complessivamente 55 unità (30 nell’anno appena concluso).

È inoltre da sottolineare che ben più della metà del valore 
della produzione, ovvero circa 570 milioni di euro degli 850 
complessivi, riguarda imbarcazioni sopra i 24 metri, un 
segmento dove la leadership del gruppo si è ulteriormente 
consolidata grazie ai consensi crescenti del mercato 
internazionale.

Ma il dato di maggior soddisfazione riguarda il portafoglio 
ordini, triplicato rispetto alla stagione precedente, che si 
attesta a 1 miliardo e 200 milioni di Euro, di cui circa 900 
riguardano modelli superiori ai 24 metri. Di questi 900 
milioni, 508M sono stati acquisiti negli ultimi 90 giorni, al 
netto delle barche consegnate nello stesso periodo.

A livello geografico, mentre si conferma una distribuzione 
equilibrata delle vendite tra i tre principali continenti, si 
registra un balzo in avanti dell’area APAC, che sale al 15% 
delle vendite complessive, rivelandosi un mercato 
particolarmente promettente.

«Chiudo il primo anno da ceo di gruppo con la consapevolezza di aver 
centrato gli obiettivi sfidanti che ci eravamo prefissati. Guardo inoltre 
alla prossima stagione confortato dall ’ottimo portafoglio ordini, che 
vede praticamente saturata la produzione dell ’anno appena 
cominciato, e sono molto fiducioso che i nuovi progetti su cui stiamo 
lavorando ci consentiranno di proseguire anche nel medio periodo nel 
nostro cammino di crescita organica» commenta Marco Valle, 
ceo del Gruppo Azimut-Benetti.
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Start Up Innovativa 

Fondata a Roma a maggio 2021, 
Sharing Media Srl si è costituita 
c o m e s t a r t u p i n n o v a t i v a , 
specializzandosi nell’edizione di 
libri a marchio editoriale “Edizioni 
Sharing Media Srl”, già registrato 
presso l’Agenzia ISBN, nell’edizione 
di testate periodiche online ed 
o ffl ine e ne l lo sv i luppo e 
prototipazione di un innovativo 
servizio di ottimizzazione delle 
i n s e r z i o n i p u b b l i c i t a r i e . 
«Vogliamo produrre libri che 
risveglino le coscienze, per 
questo l’attività libraria per noi è 
molto importante», sostiene Viola 
Lala, amministratrice unica di 
Sharing Media e direttr ice 
responsabi le del l ’omonimo 
Quotidiano “Sharing Media”. 
Il piano d’impresa di Sharing 
Media prevede un’alta sensibilità 
al lo svi luppo sostenibi le e 
l’adozione di modelli di business 
orientati all’innovazione sociale.
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PUBLIREDAZIONALE 

ENER2CROWD SUPERA I 3 MILIONI DI EURO 
DI RACCOLTA E SI TRASFORMA IN SOCIETÀ BENEFIT 
La prima (ed unica) piattaforma italiana specializzata 
nel lending crowdfunding nell’ambito dell’energia 
sostenibile ha raggiunto ad agosto risultati pari 
all’intero 2020 e viene trasformata in società benefit.

Ener2crowd, la prima piattaforma italiana di lending crowdfunding 
dedicata ad aziende che vogliono realizzare progetti di sostenibilità 
ambientale, efficienza energetica ed energia rinnovabile, in poco 
meno di 2 anni dal lancio, ha superato i 3 milioni di euro di raccolta.
Nei primi 8 mesi del 2021, sono stati finanziati tanti progetti quanti 
nell’intero 2020 e la prospettiva è ora di riuscire a superare i 5 milioni  
di euro entro la fine dell’anno.
Per dare più solidità ai sui progetti, la startup è stata trasformata in 
«società benefit», rafforzando i propri scopi in ottica di supporto alle 
imprese, all’ambiente, alle persone ed al terzo settore.
Sono state inoltre implementate nuove politiche di trasparenza che 
vedranno terze parti certificare i risultati e sono state aumentate le 
responsabilità in materia di pratiche sostenibili quali green energy, zero 
plastic policy e smart mobility. Ed è stato creato un “Ethical Advisory 
Board” per guidare le scelte verso una società più giusta.

CHI È ENER2CROWD
La società è stata fondata da Niccolò Sovico, ingegnere energetico e nucleare con 
esperienza negli Usa; Sergio Pedolazzi, ingegnere civile specializzato nel settore del 
risparmio energetico; Paolo Baldinelli, laureato in economia con esperienze nel settore 
dell’energia; e Giorgio Mottironi, esperto di marketing e dinamiche comportamentali.

Nel 2020 la società ha finanziato 15 campagne, raccogliendo 1,6 milioni destinati a 
progetti che hanno la finalità di ridurre la CO2, riuscendo ad aggregare una community di 
circa 2.600 persone.

Per ogni progetto viene fornito un “EnerScore”, parametro normalizzato assegnato ad 
ogni singola proposta di investimento. Questo parametro definisce un rating globale che 
riassume in maniera oggettiva, completa e comprensibile tutti i dati del progetto.

www.ener2crowd.com
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