
Floating Life è un’azienda-boutique fondata da Andrea Pezzini 
e Barbara Tambani nel 2002. La società mette a disposizione 
servizi di gestione tecnica e amministrativa a 360° in tutto il 
mondo nel settore nautico. Family office, dove i clienti ven-
gono seguiti con un’offerta su misura, Floating Life è gestita 
da un gruppo di professionisti con esperienza pluriennale nei 
vari campi dello yachting. Proprio per l’elevata professionali-
tà e qualità dei suoi servizi riguardo la gestione degli yacht, 
la società è stata certificata ISO 9001:2015. I servizi di Yacht 
e Technical Management rappresentano l’anima dell’azienda 
ma, per una sinergia totale ed un servizio completo, la società 
si declina in sei divisioni importanti: Management, Charter & 
Brokerage, Concierge, Build & Technical, Fiscal & Legal, Safety 
& Security.
Il Management si occupa dell’“azienda-barca” in modo pro-
fessionale e per conto dell’armatore, sollevandolo da qualsiasi 
problema legato alla gestione dello yacht, in materia di am-
ministrazione contabile e finanziaria, supporto all’equipaggio, 
gestione tecnica, supporto assicurativo, rinnovo interni ed 
esterni, logistica e acquisti. La divisione Charter & Brokerage, 
membro MYBA, fornisce assistenza nella gestione del charter, 
charter marketing, retail brokerage, eventi, saloni, vendita e 
acquisto. Il servizio Concierge è un servizio esclusivo a 360° 
disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, on e off-board per 
qualsiasi evenienza. Il team Build & Technical offre consulenza 
per la realizzazione di nuovi yacht, la gestione del progetto e la 
consulenza tecnica; si occupa anche di refit e surveyor, affian-
cando i clienti nel processo di vendita e di acquisto. L’offerta 
Fiscal & Legal è un servizio di consulenza su norme e rego-
lamenti, amministrazione fiscale e costituzione societaria. La 
Safety & Security si occupa di tutto ciò che è la sicurezza della 
barca e dell’equipaggio pertinenti allo yacht gestito. Floating 
Life è altresì attiva nella creazione personalizzata di “Italian 
Style” crew uniform realizzate secondo le ultime tendenze e 
con tessuti di altissima qualità. Dal 2009, inoltre, Floating Life 
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ha sviluppato e gestito il programma di multiproprietà della 
flotta YachtPlus, composta da tre yacht di 41 metri (Ocean Pe-
arl, Ocean Sapphire e Ocean Emerald) progettati dallo studio 
di architettura londinese Foster+Partners. Per Ocean Pearl, Flo-
ating Life ha recentemente rinnovato il programma di multi-
proprietà per otto anni. Forte di questa esperienza, il co-fonda-
tore di Floating Life, Andrea Pezzini, ha deciso di unire tutte le 
sue competenze professionali (prima di fondare Floating Life, 
ha lavorato come surveior, technical manager e come designer 
per una serie di importanti cantieri, da Picchiotti a Tecnomarine 
fino ad Amico) e dedicarsi anche allo yacht design: con la col-
laborazione dello Studio Sculli, Pezzini ha infatti progettato la 
Serie-K, una serie di Explorer dai 36 ai 47 metri (oltre al model-
lo 42.5m Commander C415 per CCN), una gamma di yacht 
che offre agli armatori la possibilità di customizzare totalmen-
te la sovrastruttura. Il primo yacht della Serie-K è stato il K40 
costruito da CCN (varato nel giugno 2018); il secondo, il K42, 
è in costruzione presso il Cantiere delle Marche. Infine, gra-
zie all’esperienza acquisita con la flotta YachtPlus, con il K43 
Floating Life intende proporre un nuovo concetto di multipro-
prietà (denominata Dream K43), che si basa su due tipologie 
di acquisto: porzione di yacht, Fractional Ownership, oppure 
periodo di tempo, Time-Sharing. In questo modo Floating Life 
offre la possibilità di ottenere il lusso di uno yacht di 43 metri 
al costo di un 22 metri.
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