
	

	

	
	

Lo	yacht	si	conferma	un	bene	rifugio	
	

Continua	il	successo	del	charter	di	Floating	Life.	Le	vacanze	in	
barca	nel	Mediterraneo	rappresentano	il	desiderio	degli	europei	

complice	il	mese	di	settembre	caldo	e	il	ritardato	avvio	
dell’anno	scolastico.		

E	riprende	vita	anche	il	concept	yacht	in	multiproprietà		
	
Dopo	il	successo	delle	prenotazioni	registrato	da	Floating	Life	con	un	luglio	e	agosto	all’insegna	del	
tutto	esaurito,	e	un	settembre	considerato	agli	albori	della	stagione	incerto,	la	società	di	charter	e	
di	 brokeraggio	 con	 sede	 in	 svizzera	 conferma	 il	 trend	 positivo	 dell’estate	 anche	 per	 i	 mesi	 di	
settembre	e	ottobre:	 la	barca	è	 l’oggetto	del	desiderio	 in	Europa	e	rappresenta	per	gli	amanti	
delle	navigazioni	il	luogo	migliore	dove	passare	le	vacanze	in	sicurezza.		
Complici	la	ricerca	di	un	luogo	sicuro	e	isolato	per	vivere	serenamente	l’estate	lontani	dall’incubo	
Covid-19,	il	clima	di	inizio	settembre	particolarmente	favorevole	e	un	calendario	scolastico	che	ha	
ritardato	l’apertura	di	molte	classi	in	tante	aree	Europee,	Italia	inclusa.	
	
“All’inizio	pensavamo	che	la	stagione	Mediterranea	si	concludesse	a	fine	settembre”,	dice	Andrea	
Pezzini,	Ceo	di	Floating	Life,	“invece	abbiamo	anche	il	mese	di	ottobre	fully	booked,	al	di	fuori	di	
qualsiasi	 aspettativa”.	 Incertezza	ancora	nella	 stagione	del	 charter	 ai	Caraibi	 “Le	marine	aprono	
l’entrata	 delle	 barche	 a	 singhiozzo,	 inoltre	 le	 unità	 in	 charter	 sono	 attualmente	 difficili	 da	
raggiungere	in	aereo,	considerate	le	restrizioni	imposte	ai	viaggi	di	molti	Stati”	continua	Pezzini.	
Rimangono	 invece	 gettonatissime	 le	 mete	 del	 Mediterraneo:	 la	 costiera	 amalfitana,	 le	 isole	
dell’arcipelago	toscano	e	le	Eolie,	in	Sicilia.	Ma	anche	Corsica,	Sardegna	Liguria	e	Costa	Azzura.	
	
“Siamo	totalmente	soddisfatti”,	aggiunge	Pezzini	“il	charter	ha	attirato	l’attenzione	anche	di	molti	
neofiti	che	si	sono	avvicinati	alle	vacanze	in	mare	per	la	prima	volta.	Molti	si	sono	rivolti	alla	nostra	
organizzazione	 attraverso	 il	 nostro	 sito	 Internet	 e	 conoscendoci	 non	 hanno	 avuto	 titubanze	 poi	
sulla	scelta	della	vacanza”	conclude	Andrea	Pezzini.	
	
La	 barca	 è	 quindi	 percepita	 sempre	 di	 più	 come	 l’isola	 esclusiva,	 la	 comfort	 zone,	 dove	 godere	
delle	 vacanze	 in	 libertà	 e	 in	 totale	 sicurezza.	 Le	 discese	 a	 terra	 sono	 ovviamente	 facoltative.	
L’equipaggio	si	occupa	di	tutto	e	il	cliente	si	deve	solo	rilassare,	fare	bagni	di	mare	e	di	sole.	
	
Aspetto	non	indifferente	il	fatto	che	Floating	Life	si	occupa	dell’intera	logistica	creando	pacchetti	
su	misura	per	soddisfare	qualsiasi	esigenza,	con	la	possibilità	di	organizzare	gite	a	terra	anche	con	
guide	turistiche,	riservare	cene	i	 luoghi	particolari	ed	escursioni	in	zone	d’interesse	culturale	e	di	
piacere,	definendo	tutti	i	particolari	prima	della	partenza	e	dell’imbarco.		



	

	

	
Quest’anno,	 causa	 covid	 Americani	 e	 Russi	 hanno	 ceduto	 il	 passo	 a	 clienti	 italiani,	 Austriaci,	
Tedeschi	 e	 Inglesi.	 “In	 particolare	 quest’anno	 sono	 salite	 a	 bordo	 famiglie,	 conferma	Manuel	
Maiano,	 responsabile	 charter	di	 Floating	 Life,	 “e	meno	nuclei	 di	 amici	 in	 cerca	di	 divertimento.	
Molti	clienti	hanno	chiesto	 infatti	connessioni	sicure	e	potenti	per	potersi	collegare	con	 la	scuola	
senza	temere	interruzioni,	e	anche	continuare	a	lavorare	in	smart	working	da	remoto	in	mezzo	al	
mare,	o	in	una	bella	rada.	Una	famiglia	è	arrivata	addirittura	a	consumare	50	giga	al	giorno	per	7	
giorni”	conclude	Maiano.		
Ma	non	è	 tutto	quest’anno	“must	have”	a	bordo	ogni	genere	di	 toy,	massaggiatore	e	personal	
trainer	 e	 soprattutto	 grande	 richiesta	 di	 chef	 d’alto	 livello	 per	 consumare	 pasti	 raffinati	 per	
scendere	a	terra	il	meno	possibile.	
	
Grande	interesse	anche	per	le	barche	in	multiproprietà	di	cui	Floating	Life	è	esperta.	La	fractional	
Ownership	 già	 proposta	 da	 una	 decina	 di	 anni	 dalla	 società,	 e	mercato	 in	 cui	 crede	molto,	mai	
come	 adesso	 è	 stata	 così	 di	 grande	 attualità.	 “Abbiamo	 ricevuto	 molte	 telefonate	 riguardo	 la	
possibilità	di	acquistare	uno	yacht	in	sharing	e	ci	sono	varie	trattative	in	corso	per	il	concept	di	43	
metri.	La	 possibilità	 di	 condividere	 la	 proprietà	 di	 uno	 yacht	 senza	 l’accollo	 totale	 dei	 costi	 di	
gestione	rispetto	a	uno	yacht	di	proprietà	singolo	è	ora	un	aspetto	di	grande	attrattiva”	afferma	
Andrea	Pezzini.	
	
	
	

	
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	 vengono	 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	 professionalità	 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	 professionale	 e	 per	 conto	
dell’armatore,	sollevandolo	da	qualsiasi	problema	legato	alla	gestione	dello	yacht,	in	materia	
di	amministrazione	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,	affiancando	i	clienti	nel	
processo	 di	 vendita	 e	 di	 acquisto.	 L’offerta	 Fiscal	 &	 Legal	 è	 un	 servizio	 di	 consulenza	 su	
norme	e	regolamenti,	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	 ha	 sviluppato	 e	 gestito	 il	 programma	 di	 multiproprietà	 della	 flotta	
YachtPlus,	composta	da	tre	yacht	di	41	metri	(Ocean	Pearl,	Ocean	Sapphire	e	Ocean	Emerald)	
progettati	dallo	studio	di	architettura	londinese	Foster+Partners.	Per	Ocean	Pearl,	Floating	
Life	ha	recentemente	rinnovato	il	programma	di	multiproprietà	per	otto	anni.	Forte	di	questa	
esperienza,	il	co-fondatore		
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	collaborazione	dello	Studio	Sculli,	Pezzini	ha	infatti	progettato	
la	Serie-K,	una	serie	di	Explorer	dai	36	ai	47	metri	(oltre	al	modello	42.5m	Commander	C415	
per	CCN),	una	gamma	di	yacht	che	offre	agli	armatori	la	possibilità	di	customizzare	totalmente	
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,	grazie	
all’esperienza	acquisita	con	la	flotta	YachtPlus,	con	il	K43	Floating	Life	 intende	proporre	un	
nuovo	concetto	di	multiproprietà	(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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