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COMUNICATO STAMPA 

 
Nuovi successi commerciali nel settore dei Superyachts 

  
 
Ravenna, 21/09/2021 
 

Rosetti Marino S.p.A. celebra con grande orgoglio e soddisfazione lo straordinario successo, registrato dal primo 
superyacht realizzato a Ravenna da Rosetti Marino Group, al più importante salone nautico al mondo per le 
imbarcazioni della sua categoria, il Cannes Yachting Festival 2021. 
 
L’RSY 38m EXP M/Y Emocean è un 38 metri con l’impressionante stazza di 430 GT, scafo d’acciaio e 
sovrastruttura in alluminio, ed è stato recentemente ultimato dalla controllata al 100% Rosetti Superyachts S.p.A. 
presso il cantiere di San Vitale. 
 
Il successo dell’RSY 38m EXP è testimoniato anche dal premio “Revelation of the Year” assegnato dalla giuria dei 
2021 World Yacht Trophies e dall’enorme interesse da parte degli Operatori Internazionali del settore che 
l’imbarcazione ha suscitato. 
 
Durante il salone sono state firmate due Lettere d’Intenti impegnative con armatori provenienti dal Sud America 
e dall’Europa per Explorer simili ad “Emocean”, uno di 38m ed uno di 40m, con consegne previste ad agosto ed 
ottobre 2023 rispettivamente. 
 
Inoltre, in questa occasione sono state avviate ulteriori trattative che potrebbero anch’esse concludersi 
positivamente a breve. 
 
“Il clamore e i risultati commerciali raggiunti a Cannes - ha commentato l’Amministratore Delegato della Rosetti Marino 
S.p.A., Ing. Oscar Guerra – rappresentano il primo frutto dell’enorme e lungimirante sforzo di investimento e diversificazione 
sostenuto dal Gruppo Rosetti Marino a partire dal 2017 per entrare nell’industria della nautica da diporto e in particolare nel settore 
degli explorer yacht. Con questa prima meravigliosa imbarcazione, Rosetti Superyachts ed il Gruppo Rosetti Marino entrano da 
protagonisti nella ristretta cerchia dei cantieri al mondo in grado di costruire yacht di grandi dimensioni, affidabili e totalmente 
personalizzabili, con prospettive che, grazie agli accordi siglati a Cannes, prefigurano significativi ritorni già dal prossimo 2022”. 
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