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1. Prefazione di Sir Peter Blake
al libro "Luna Rossa" sulla 30^ America's Cup (2000)
La Coppa America è un trofeo molto ambito, ma che di rado ha cambiato mano in 150 anni.
Questo non è uno sport per deboli di cuore. Non è impresa da prendere alla leggera o per
capriccio. É una lotta tra velisti di Yacht Club sparsi nel mondo che vogliono disperatamente
la stessa cosa: mettere le mani sulla Coppa.
Il prestigio per il vincitore vale più di qualsiasi altro riconoscimento sportivo. É proprio
vincere l’invincibile e fare l’impossibile che affascina uomini di mare, sognatori e miliardari.
Ma la vittoria non arriva facilmente. Anzi, il più delle volte non arriva affatto. L’unico modo per
vincere è continuare a partecipare, continuare a tornare, una volta dopo l’altra, con l’intimo
convincimento di potercela fare. Esitare dopo il primo tentativo non fa parte delle regole del
gioco. Ci vogliono persone straordinarie, con una motivazione ferrea, grande esperienza,
attenzione per i particolari e dedizione incondizionata. É un gioco in cui, per quanto tu ti
possa impegnare, per quanto tu possa essere motivato, per quanto tu possa essere disposto
a spendere, la vittoria non è mai garantita.
Per alcuni diventa una specie di droga.
É un gioco che puoi arrivare a odiare profondamente, salvo poi scoprire che non puoi farne
a meno, finché non vinci.
Poi avviene la metamorfosi, o almeno è quanto è successo a me. L’aver fatto parte di un
equipaggio che è riuscito a conquistare una volta la coppa America e a difenderla con
successo mi ha liberato da quella terribile stretta alla bocca dello stomaco. Sono appagato.
Sono guarito. Dormo bene la notte e faccio altri sogni. Nuove passioni stanno nascendo in
me. Ma sia ben chiaro: gareggiare per la coppa America è un gioco di passione, di sogni,
dove in ogni momento di veglia (e di sonno) si ha sempre un solo e unico pensiero, quello
di vincere, ma la vittoria è incerta fino a quando non la ottieni. La delusione e il disappunto
fanno male anche quando sono gli altri a soffrirne, figuriamoci quando li sperimenti sulla tua
pelle.
Continui a chiederti "come?" e "perché?" per intere settimane, fino a quando non raggiungi
la determinazione di doverci riprovare per non ripetere lo stesso errore, per fare meglio di
prima, per essere migliore del resto del mondo, per essere il Migliore. E allora l’ansia si
trasforma di nuovo in sogno e passione. Il pensiero di vincere non ti abbandona mai, ma è
meglio lasciarlo da parte e concentrarsi su un nuovo obiettivo: essere il migliore, in tutti gli
aspetti della nuova sfida.
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Nulla può essere lasciato al caso, nemmeno il più piccolo dettaglio. Ma questo non succede
solo perché sei tu a volerlo. Ci vuole un team di persone eccezionali, che condividano lo
stesso sogno e la stessa passione e che non abbiano paura neppure del pronostico più
sfavorevole. É la difficoltà della sfida che mette in moto l’adrenalina nelle vene infiacchite
dalla delusione patita in precedenza.
É la difficoltà di vincere che rende la Coppa America ciò che è.
Non è un gioco per ammiragli da salotto.
Non è un gioco per chi non è disposto a tornare.
Non è un gioco per chi è debole di cuore.
É il gioco per chi non ha paura di contrapporsi a quanto di meglio il resto del mondo ha da
offrire.
É un gioco dove vincere è quasi impossibile, quasi, ma non del tutto.
Ed ecco perché vale la pena di battersi.
É la difficoltà che da un significato a qualsiasi lotta.
É l’essenza stessa della vita.
Agli uomini del team Prada, le cui avventure sono narrate in questo libro, voglio dire: ho
ammirato la vostra sportività, la vostra tenacia e il vostro entusiasmo per la vita. Avete
dato un’immagine molto positiva del vostro paese. I vostri connazionali saranno fieri di voi.
Questa volta non avete vinto, ma di sicuro non avete perso. Perdi quando ti viene a mancare
il coraggio per tornare. Non vincere fa parte del processo di apprendimento che porta al
successo.
Per la sfida del 2003, vi auguro grande fortuna. Perché è anche una questione di fortuna.
Ma non sarà facile. Le cose belle non lo sono mai.
Peter Blake
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2. America's Cup History
L'America's Cup è il più antico trofeo sportivo esistente e il più importante evento della vela
mondiale.
La prima edizione risale al 1851 quando "America", una goletta di un gruppo di soci del New
York Yacht Club ispirati dal Commodoro John Cox Stevens, attraversò l'Atlantico per sfidare
gli yacht inglesi sotto il guidone del club newyorkese. Il 22 Agosto "America" partecipò a una
regata intorno all'isola di Wight, organizzata nel quadro della prima Esposizione Universale,
vincendo davanti a 14 imbarcazioni inglesi. "Maestà, non c'è secondo", la storica risposta
del capo segnalatore dello yacht reale alla Regina Vittoria, presente quel giorno sul campo
di regata. La "Coppa delle Cento Ghinee", questo il nome del trofeo in palio, seguì i vincitori
negli Stati Uniti dove fu prontamente ribattezzata "America's Cup" e dove rimase, sul suo
piedistallo del New York Yacht Club, resistendo per oltre un secolo ai ripetuti tentativi dei
numerosi sfidanti.
Nel Settembre del 1983, dopo 132 anni, la coppa lasciò gli Stati Uniti in direzione di Perth,
Australia, ponendo fine al più lungo periodo vincente della storia di tutti gli sport.
Dalla vittoria di Stevens ad oggi sono 27 gli skipper che hanno vinto l'America's Cup. Il
fascino di questa sfida ha attratto negli anni personalità di alto profilo. Tra il 1899 e il 1930 Sir
Thomas Lipton tentò di portarla in Irlanda per 5 volte consecutive e, nei decenni a seguire,
altri nomi illustri - come Sopwith, Vanderbilt, Bich, Turner, Bond, per citarne alcuni - furono
impegnati a costruirne il mito.
Nel 2003 lo sfidante Alinghi della Société Nautique de Genève batte a Auckland il defender
Emirates Team New Zealand ed Ernesto Bertarelli, leader del sindacato, riporta la coppa in
Europa dopo 152 anni.
Nel 2007 la Finale vede nuovamente opposti i due team della precedente edizione a ruoli
invertiti; sarà il Defender Alinghi a vincere anche la 32^ edizione della Coppa America.
La 33^ America's Cup è stata caratterizzata da una lunga serie di azioni legali che opponevano
il team BMW Oracle Racing di Larry Ellison - riconosciuto dalla Corte Suprema di New York
come unico Challenger - al team Alinghi.
Finalmente la sfida ha avuto luogo a Valencia nel Febbraio 2010, opponendo due maxi
multiscafi di 90': il trimarano BMW Oracle Racing, con il suo albero e vela alare rivoluzionari,
e il catamarano Alinghi 5. La vittoria è andata a BMW Oracle Racing (2-0), che divenne il
Defender della 34^ America's Cup. 28 membri del team BMW Oracle Racing, ivi compreso
il timoniere James Spithill, facevano parte del team Luna Rossa nel 2007.
La 34^ America’s Cup si è svolta a San Francisco nell’estate del 2013 e, con l’introduzione
dei rivoluzionari catamarani AC72 ad ala rigida, ha segnato un punto di svolta nella storia
dell’evento. Gli sfidanti sono stati tre: Luna Rossa, Emirates Team New Zealand e Artemis
Racing. Durante il match finale dell’America’s Cup, Oracle Team USA, in svantaggio per 1 a
8, è stato protagonista di un’eccezionale rimonta contro Emirates Team New Zealand e ha
vinto la Coppa America per 9 a 8.
Oracle Team USA è ora il Defender della 35^ America’s Cup.
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3. Luna Rossa History
La prima sfida (30^ America's Cup - Auckland - Nuova Zelanda - Anno 2000)
3 Febbraio 1997, Milano, Italia
L'idea.
Una sera, in un ufficio nei pressi del Duomo di Milano, Patrizio Bertelli e lo yacht designer
argentino German Frers discutono della costruzione di una barca da crociera. Improvvisamente
German Frers chiede: "Perchè non facciamo la Coppa America?" "Facciamo la Coppa
America!"
In 15 giorni, dal nulla, si consolida il nucleo di una sfida che resterà nella memoria degli
italiani e di tutti gli appassionati del mondo.
Nasce il team Luna Rossa.
Pochi mesi e la squadra è completa, tutto è pronto per iniziare gli allenamenti.
Si traccia il futuro: due anni e mezzo di sveglia alle sei, palestra, in mare, ancora palestra; tre
trasferte agli antipodi; un anno e mezzo di cielo e mare neozelandesi; la grande emozione
per il varo delle due Luna Rossa, snelle, eleganti, color argento per i neozelandesi saranno
"Silver Bullet", proiettili d'argento.
5 Maggio 1999, Punta Alta
Varo di Luna Rossa ITA 45; madrina del varo Miuccia Prada.
5 Giugno 1999, Punta Alta
Varo di Luna Rossa ITA 48; madrina del varo Miuccia Prada.
6 Febbraio 2000, Auckland, Nuova Zelanda
Il team Luna Rossa scrive un pezzo di storia sconfiggendo 10 avversari, con un record di 38
vittorie su 49 regate disputate.
L'ultimo della serie è l'americano Paul Cayard con la sua barca verde e grigia; ci vogliono
tutte le 9 regate previste dal regolamento per vincere la Louis Vuitton Cup ed avere così il
diritto di affrontare i neozelandesi nel Match finale.
È la prima volta che uno skipper italiano partecipa al Match finale della Coppa America, ed
è la prima volta che questa si disputa senza una barca americana.
2 Marzo 2000, Auckland, Nuova Zelanda
Una sconfitta difficile per gli uomini di Luna Rossa che non sono riusciti a tenere testa a NZL
60, più veloce e innovativa in alcuni dettagli tecnici mai visti prima d’ora.
2.000 barche, 70.000 tifosi al villaggio, Auckland impazzisce di gioia.
Dopo gli Stati Uniti, anche la Nuova Zelanda riesce a difendere la Coppa con successo.
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La sfida del 2003 (31^ America's Cup - Auckland - Nuova Zelanda)
Gennaio 2001, Auckland, Nuova Zelanda
Tre barche in acqua: due Luna Rossa e Young America. Tre mesi a disposizione per riprendere
confidenza con il Golfo di Hauraki. A fine estate (australe) si torna in Italia per continuare il
lungo processo di apprendimento e miglioramento in mare e a terra.
Agosto 2001, Cowes, Inghilterra
Ai primi di agosto si parte per Cowes, in Inghilterra, per partecipare alla America's Cup
Jubilee e celebrare i primi 150 anni di storia della Coppa America.
20 Maggio 2002, Punta Ala
Varo di Luna Rossa ITA 74; madrina del varo Miuccia Prada.
28 Agosto 2002, Auckland
Varo di Luna Rossa ITA 80; madrina del varo Miuccia Prada.
Resta poco più di un mese per acclimatarsi e mettere a punto le due nuove Luna Rossa - ITA
74 e ITA 80 - prima dell'inizio delle regate.
Settembre 2002, Auckland, Nuova Zelanda
Il primo Round Robin inizia il 1° Ottobre. Il team chiude la serie con quattro vittorie e quattro
sconfitte. Insoddisfatti, si decide di apportare sostanziali modifiche a scafo e appendici. Una
nuova prua è disegnata, costruita e installata a tempo di record su ITA 74 assieme alla nuova
chiglia già prevista dal piano di sviluppo. Nel secondo Round Robin ITA 74 ottiene sette
vittorie in otto regate disputate, qualificandosi ai quarti di finale.
Luna Rossa modifica nuovamente la prua di ITA 74, ottimizza albero e appendici e si presenta
al via con un'imbarcazione sostanzialmente nuova.
Nella fase successiva Luna Rossa ITA 74 vince quattro regate a zero e accede alle semifinali
contro One World dalla quale verrà però sconfitta.
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La sfida del 2007 (32^ America's Cup - Valencia - Spagna)
19 Agosto 2004
Viene lanciata ufficialmente la sfida attraverso lo Yacht Club Italiano, il più antico club velico
del Mediterraneo, fondato nel 1879 a Genova.
I due partner di Luna Rossa Challenge 2007 sono il Gruppo PRADA e il Gruppo Telecom Italia.
Presente a Valencia gia' dal febbraio 2004, il team Luna Rossa è stato il primo consorzio a
insediarsi nella sede prescelta per la 32^ America's Cup, iniziando nel maggio dello stesso
anno gli allenamenti in mare con ITA 74 e ITA 80.
Mantenendo integro lo storico nucleo originario del team, viene promossa una lunga fase di
rinnovamento inserendo in tutti i settori elementi di grande valore e puntando con decisione
sulle tecnologie più all’avanguardia.
Nei diversi reparti di Luna Rossa Challenge 2007 (sailing team, design team, shore team,
meteo, performance, boat builders, veleria, logistica, amministrazione e management) sono
impegnate circa 110 persone in rappresentanza di 18 nazioni.
Ottobre 2004 - Aprile 2007
Il team Luna Rossa partecipa ai Louis Vuitton Acts previsti nel nuovo formato di selezione
per gli sfidanti. Questi si svolgeranno in diverse città europee: Valencia, Marsiglia, Malmö e
Trapani.
22 Marzo 2006, Valencia
Varo di Luna Rossa ITA 86; madrina del varo Miuccia Prada.
18 Gennaio 2007, Valencia
Varo di Luna Rossa ITA 94; madrina del varo Miuccia Prada.
9 Maggio 2007
Luna Rossa si classifica 3^ alla fine dei Round Robin e accede alle semi-finali della Louis
Vuitton Cup.
20 Maggio 2007
Luna Rossa si qualifica per la Finale della Louis Vuitton Cup sconfiggendo con il punteggio di
5 a 1 BMW Oracle Racing. In finale Luna Rossa incontrerà i neozelandesi di Emirates Team
New Zealand, vittoriosi contro gli spagnoli di Desafio Español 2007.
6 Giugno 2007
Dopo cinque regate molto combattute e disputate in condizioni di vento a lei non favorevoli,
Luna Rossa viene sconfitta da Emirates Team New Zealand che si aggiudica la Louis Vuitton
Cup e il diritto di sfidare il defender Alinghi.
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2008 - 2009
Dicembre 2008
Una nuova imbarcazione Luna Rossa, classe STP65, è varata a Valencia. Parteciperà alle più
importanti regate internazionali della stagione 2009 con un nuovo gruppo di velisti.
Gennaio 2009
Il team Luna Rossa partecipa alle Louis Vuitton Pacific Series (Auckland - Nuova Zelanda 30 Gennaio/14 Febbraio).
Aprile 2009
L'STP65 Luna Rossa vince la classifica generale di Palmavela (Palma de Mallorca) nella
classe Mini-Maxi.
Agosto 2009
L'STP65 Luna Rossa termina 2° in classifica generale alla regata del Fastnet, aggiudicandosi
l'Arambalza Cup e il Kees van Dam Memorial Trophy.
Ottobre 2009
L'STP65 Luna Rossa vince la Rolex Middle Sea Race nella classe ORC. 2010
Il team Luna Rossa partecipa al circuito Audi Med Cup TP52 e alle regate del Louis Vuitton
Trophy (La Maddalena).
2011
Marzo - Dicembre
Il team Luna Rossa partecipa alle Extreme Sailing Series, circuito internazionale professionale
su 9 eventi riservato ai catamarani della classe Extreme 40.
11 Dicembre
Singapore - Il team Luna Rossa, con Max Sirena (skipper), Paul Campbell-James (timoniere),
Alister Richardson (tattico) e Manuel Modena (trimmer), in un finale mozzafiato e combattuto
fino all'ultima regata dell'ultimo dei 9 eventi, si aggiudica il Campionato 2011 Extreme Sailing
Series con 7 punti di vantaggio sul secondo, battendo, tra gli altri, avversari del calibro di
Emirates Team New Zealand, Alinghi, Groupe Edmond de Rothschild, Artemis.
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2012
Gennaio - Marzo
Auckland (Nuova Zelanda) - Il team Luna Rossa arriva a Auckland per iniziare il periodo di
preparazione e le regate di allenamento insieme a Emirates Team New Zealand con i due
AC45 ad ala rigida e il catamarano SL33 con cui vengono fatti i primi test sul foiling.
4 Aprile
Il team viene ufficialmente presentato presso il Circolo della Vela Sicilia a Palermo.
America’s Cup World Series 2011-2012
7 - 15 Aprile
Napoli - I due catamarani di Luna Rossa regatano per la prima volta nel circuito AC45. Al suo
esordio il team Luna Rossa si dimostra molto competitivo: Piranha conquista la vittoria nelle
regate di flotta (2° nel match race), Swordfish termina sesta (4° nel match race).
12 - 20 Maggio
Venezia - La settimana di regate si apre con il Trofeo Arzanà Città di Venezia (12-13 maggio),
vinto da Luna Rossa Piranha, a cui segue, in seconda posizione, Luna Rossa Swordfish. Nelle
prove dell'America’s Cup World Series, il team conclude secondo (LR Piranha) e settimo (LR
Swordfish) nel match race e quinto (LR Piranha) e sesto (LR Swordfish) nelle regate di flotta.
26 Giugno - 1 Luglio
Newport, RI (USA) - Luna Rossa Piranha conquista la semifinale di match race (3^ classificata)
e vince la classifica della regate di flotta. Luna Rossa Swordfish conclude quinta (regate di
flotta) e settima (match race).
29 Giugno
Newport, RI (USA) - Patrizio Bertelli viene inserito, primo italiano nella storia, nell’America’s
Cup Hall of Fame.
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America’s Cup World Series 2012-2013
21 - 26 Agosto
San Francisco (USA) - Basse temperature e vento teso. Nei match race i catamarani AC45
Luna Rossa, dopo essersi qualificati per i quarti di finale, vengono eliminati ottenendo la
sesta (LR Piranha) e la settima (LR Swordfish) posizione. Nelle regate di flotta Luna Rossa
Piranha, termina seconda Luna Rossa Swordfish conclude quinta.
4 - 7 Ottobre
San Francisco (USA) - Settimana difficile per Luna Rossa che si presenta con Iker Martinez
(da solo pochi giorni nel team) al timone di Luna Rossa Swordfish. Luna Rossa termina in
nona (Piranha) e undicesima (Swordfish) posizione della classifica di flotta.
26 Ottobre
Auckland (Nuova Zelanda) - Varo del catamarano ad ala rigida AC72 Luna Rossa, con cui il
team parteciperà alla 34^ America’s Cup. Madrina del varo è Miuccia Prada.
Alla costruzione del maxi catamarano hanno partecipato 300 persone per un totale di 52.000
ore lavorative di cui 12.000 per la costruzione dell’ala, 17.000 per la costruzione degli scafi,
23.000 per la costruzione della piattaforma e dei foil. Sono stati utilizzati 500 kg. di titanio e
a bordo ci sono circa 2.000 metri di cime (scotte, drizze, etc.).
Novembre - Dicembre
Auckland (Nuova Zelanda) - Inizia un periodo intenso di allenamenti nel Golfo di Hauraki,
alternati a regate contro Emirates Team New Zealand.
2013
Febbraio
Auckland (Nuova Zelanda) - Viene annunciato il timoniere: Chris Draper, con Francesco
"Checco" Bruni alla tattica.
America’s Cup World Series 2012-2013
13 - 21 Aprile
Napoli - Luna Rossa "Piranha" timonata da Chris Draper termina al secondo posto la regata
di flotta. Luna Rossa "Swordfish", timonata da Francesco Bruni, alla sua prima esperienza su
di un catamarano conquista un primo e un secondo posto rispettivamente nelle classifiche
delle regate di flotta e di match race.
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9 Maggio
San Francisco (USA) - Il team Luna Rossa Challenge 2013 è costernato per l’incidente che
ha causato la morte di Andrew Simpson (Artemis Racing), medaglia d’oro alle Olimpiadi di
Londra.
17 Maggio
Alameda (USA) - Patrizio Bertelli, Presidente di Luna Rossa Challenge 2013, incontra la
stampa presso la base di Luna Rossa ad Alameda in presenza dell’intero team e richiede
maggiore sicurezza per i team in gara.
18 Maggio
San Francisco (USA) - Primo giorno di navigazione nella baia di San Francisco.
29 Giugno
San Francisco (USA) - Il Direttore di Regata della 34^ America’s Cup introduce 37
raccomandazioni di sicurezza.
2 Luglio
San Francisco (USA) - Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand presentano una protesta
alla Giuria Internazionale contro due delle 37 raccomandazioni introdotte dal Direttore di
Regata (nuove Regole di Classe senza il consenso unanime degli sfidanti).
7 Luglio
San Francisco (USA) - Prima regata del Round Robin della Louis Vuitton Cup, Luna Rossa
contro Emirates Team New Zealand. Luna Rossa decide di non regatare in attesa del verdetto
della Giuria Internazionale.
11 Luglio
San Francisco (USA) - la Giuria Internazionale emette verdetto a favore delle proteste
presentate da Luna Rossa e Emirates Team New Zealand. Luna Rossa regata per la prima
volta, in solitario, contro Artemis Racing.
1 Agosto
San Francisco (USA) - Emirates Team New Zealand vince il Round Robin della Louis Vuitton
Cup e accede alla Finale della Louis Vuitton Cup (17-30 agosto). Luna Rossa si prepara ad
affrontare Artemis Racing nelle semifinali della Louis Vuitton Cup (6-15 agosto).
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6 - 9 Agosto
San Francisco (USA) - Luna Rossa batte 4-0 il team svedese di Artemis Racing e vince le
semifinali della Louis Vuitton Cup. Per la terza volta in quattro campagne di Coppa America,
Luna Rossa si qualifica per la Finale della Louis Vuitton Cup.
23 Agosto
San Francisco (USA) - Luna Rossa Piranha viene ufficialmente dichiarata vincitrice del
titolo Mondiale Assoluto 2012/2013 del Campionato America’s Cup World Series, nonché
della prova di Newport 2012 (Match Race) e della prova di San Francisco agosto - 2012
(regata di flotta). La revisione della classifica viene ufficializzata dalla Giuria Internazionale a
seguito della protesta presentata dal Direttore di Regata per le modifiche illegali sugli AC45
(violazione del Regolamento di Classe) da parte di Oracle Team USA Spithill, Oracle Team
USA Coutts e BAR, partecipanti alle America’s Cup World Series.
25 Agosto
San Francisco (USA) - Luna Rossa sfida Emirates Team New Zealand nell’ottava regata delle
finali della Louis Vuitton Cup (1-7). I neozelandesi segnano il settimo punto necessario per
accedere all’America’s Cup contro il Defender Oracle Team USA.
13 Settembre
San Francisco (USA) - Vengono consegnati ufficialmente a Luna Rossa Piranha i trofei delle
America’s Cup World Series 2012/2013: titolo Mondiale Assoluto 2012/2013 del Campionato
America’s Cup World Series, vincitore della prova di Newport 2012 (Match Race) e della
regata di flotta di San Francisco agosto – 2012.
7 - 25 Settembre
San Francisco (USA) - America’s Cup Final Match: Oracle Team USA versus Emirates Team
New Zealand. Il primo team che vince 9 regate conquista la Coppa America. Il team americano
è protagonista di una delle più eccezionali rimonte nella storia dello sport, riuscendo a
trasformare lo svantaggio di 8-1 in una vittoria 8-9. Il 25 settembre, data del match decisivo,
Oracle Team USA batte Emirates Team New Zealand e vince la 34^ America’s Cup.
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4. Il team
4.1 Patrizio Bertelli - Team Principal
Patrizio Bertelli, Presidente di Luna Rossa Challenge, è nato ad
Arezzo nel 1946 da una famiglia di lunghe tradizioni forensi. Studia
Ingegneria a Bologna e nel 1968 crea ad Arezzo una piccola società
produttrice di cinture e borse che pone le basi per lo sviluppo delle
sue future attività imprenditoriali.
Nel 1977 conosce Miuccia Prada, che successivamente diventerà
sua moglie, e con lei stipula un accordo per la produzione e la distribuzione di articoli di pelletteria con marchio "Prada"; è l’inizio di
un sodalizio il cui successo è esemplificato dalla storia stessa del
Gruppo PRADA.
La capacità di Patrizio Bertelli di intuire e anticipare i mutamenti sociali, del costume e
del mercato, e di coglierne le aspirazioni, lo spingono sin da questi primi anni a rivisitare
l’immagine del brand su basi completamente nuove, senza alterarne il DNA ma coniugando
il know-how, la storia e la tradizione quasi centenaria del marchio con un approccio
fortemente innovativo, applicato a ogni fase del processo. Viene anche cambiato il metodo
di lavoro, reimpostato con un controllo preciso di tutta la filiera, un modello di business
successivamente seguito da tutto il settore.
Qualità senza compromessi - applicata a ogni fase del processo - e innovazione, nel rispetto
di una tradizione centenaria e dell’anima artigianale delle sue produzioni, sono i valori di
riferimento che hanno sempre guidato Patrizio Bertelli e Miuccia Prada nello sviluppo.
Negli anni ’80 e ‘90 Prada conosce una forte crescita con e il lancio di nuove linee di prodotto
- abbigliamento Prada donna nel 1988 e della linea Prada Uomo nel 1993 - , e la creazione
di un nuovo marchio, Miu Miu, nel 1993. All’inizio del 1997 viene introdotto il naturale
complemento della collezione Prada, dedicato al tempo libero e allo sport, contrassegnato
con l’ormai inequivocabile "linea rossa".
Parallelamente Prada sviluppa anche un piano di espansione a livello internazionale con
l’apertura di negozi diretti nei punti più esclusivi delle principali metropoli mondiali, nonché
nelle località turistiche più prestigiose, per giungere, al 31 gennaio 2014, a gestire direttamente
un totale di 540 negozi a livello di Gruppo e una distribuzione in 70 paesi.
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Prada si svilupperà anche su linee esterne, con l’acquisizione dei marchi di calzature di lusso Church’s e Car Shoe, e in nuovi settori merceologici: eyewear, profumi e anche telefonia
mobile, lanciando, nel 2007, in collaborazione con LG Electronics, il primo telefono cellulare
"touch screen" della storia.
Nell’ottobre del 2000 l’Università degli Studi di Firenze gli conferisce la laurea Honoris Causa
in economia aziendale e, nel 2006, la rivista americana Time inserisce Patrizio Bertelli e
Miuccia Prada tra le 100 coppie più influenti al mondo.
Dal 24 Giugno del 2011, il 20% del capitale di Prada SpA è quotato alla borsa di Hong Kong
(Hong Kong Stock Exchange), che ha riconosciuto alla società una valutazione iniziale di 9.3
miliardi di Euro.
Alla sua attività imprenditoriale Patrizio Bertelli coniuga interessi culturali che condivide con
la moglie. Da tali interessi è nata la "Fondazione Prada" che ha la finalità di organizzare
e patrocinare mostre di arte contemporanea e altre attività culturali, legate soprattutto
al cinema, alla filosofia ed all’architettura, che hanno ricevuto unanimi consensi a livello
internazionale.
Appassionato velista sin da ragazzo, nel 1997 lancia la sua prima sfida all’ America’s Cup
(2000), vincendo la Louis Vuitton Cup. A questa seguiranno le sfide del 2003, del 2007 e del
2013, che lo porteranno a essere uno degli europei che maggiormente hanno segnato la
storia dell’America’s Cup.
Yachtsman completo, e non solo regatante, trascorre le vacanze estive navigando su
l’"Ulisse", la barca di famiglia, ed è anche un appassionato di barche d’epoca.
Il 29 giugno 2012 è stato inserito, primo italiano nella storia, nell’America’s Cup Hall of Fame.
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4.2 I componenti del team
Management
Massimiliano Sirena
Team DIrector & Skipper
Nato nel 1973 a Rimini, Massimiliano "Max" Sirena ha vinto la 33^ America’s Cup
con BMW Oracle Racing quale responsabile dell’albero alare ed è stato lo skipper
dell’Extreme 40 Luna Rossa, vincitore del campionato Extreme Sailing Series nel
2011. Con il team Luna Rossa ha partecipato anche alle campagne di Coppa America
del 2000, vincendo la Louis Vuitton Cup, 2003 e 2007 con il ruolo di aiuto prodiere. É
stato skipper del team Luna Rossa nella campagna per la 34^ America’s Cup.

Gianlorenzo Mercurio
Team Manager & Executive Assistant to Team Principal
Nato a Benevento nel 1974, Gianlorenzo è un manager di formazione economico
finanziaria. Dopo la laurea in Economia e un Master in Amministrazione, Finanza e
Controllo di Gestione, ha acquisito una solida esperienza presso studi professionali e
aziende internazionali leader, tra cui Vodafone, prima di approdare al Gruppo PRADA,
dove ha operato come Financial Controller e, più recentemente, come Executive
Assistant dell’Amministratore Delegato. Sportivo, pratica attivamente sci, nuoto e
calcio ed è appassionato di moto.

Marco Bertolotti
Administration Finance & Control Manager
Milanese, dopo una carriera di successo in importanti studi professionali, società
finanziarie, di servizi, commerciali e industriali approda a Luna Rossa nel 2001. É alla
sua quarta campagna di Coppa America, sempre con il team. Appassionato di sport
ha praticato attivamente baseball, nuoto, sci e karate.

Marcelino Botin
Chief Design Team
Nato a Santander (Spagna) nel 1962, Marcelino ha studiato Architettura Navale a
Southampton, in Inghilterra, avviando in seguito lo studio di progettazione Botin and
Partners. É stato il Principal Designer di Emirates Team New Zealand nella Coppa
America del 2007. Nel 2008 ha progettato il suo primo Volvo 70 per il team Puma,
che ha chiuso al secondo posto la Volvo Ocean Race. I suoi ultimi progetti includono
imbarcazioni delle classi TP52, IRC e Volvo70. Questa è la sua prima Coppa America
con il team Luna Rossa.
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Francesco Longanesi Cattani
External Relation Director
Direttore delle Relazioni Esterne del Gruppo Prada, rappresenta il legame del team
con il proprio sponsor di riferimento. In questo ruolo gestisce e coordina gli aspetti
legati alla comunicazione, le PR e i rapporti esterni del team. Da sempre appassionato
di vela, ha partecipato alla prima Round the World Race e, in seguito, al Triangolo
Atlantico (durante il quale la sua barca, Guia III, fu speronata e affondata da un’orca in
pieno Atlantico), a diverse regate transoceaniche e a numerosi Campionati Mondiali
IOR, Admiral’s Cup e Sardinia Cup, ottenendo buoni risultati. Nelle classi olimpiche
ha corso nella classe Star. Durante la sua carriera professionale è stato, tra i diversi
incarichi ricoperti, Aiutante di Campo del Principe Ranieri III di Monaco e Direttore
Comunicazione e Relazioni Esterne della Federazione Internazionale dell’Automobile
(FIA). Ha collaborato a tutte le sfide di Luna Rossa all’America’s Cup.
Antonio Marrai
Logistic Manager
Toscano, originario della Versilia, ha lasciato un’avviata carriera professionale presso
l’Agip Petroli per seguire la sua passione per la vela da regata, una scelta che lo ha
portato a essere protagonista delle più importanti regate internazionali, vincendo il
Campionato Mondiale Maxi nel 1989, il Campionato Mondiale 12m. S.I. nel 2008 e
a collaborare, a bordo e a terra, a ben sei edizioni dell’America’s Cup, di cui cinque
con Luna Rossa. É il responsabile della logistica.

Matteo Plazzi
Operations Manager
Ravennate, uno dei più titolati velisti italiani, sempre ai vertici internazionali nei suoi
quasi 30 anni di attività, durante i quali ha ricoperto anche ruoli tecnici di primo
piano. Vittorioso nell’America’s Cup del 2010, vanta 7 titoli mondiali in diverse classi,
3 medaglie d’oro, 3 d’argento e 2 di bronzo al valore sportivo e l’onorificenza "Una
vita per lo sport" attribuitagli dal CONI. Nella vela d’altura ha vinto l’Admiral’s Cup e
ha partecipato alla Round the World Race. É stato membro di Luna Rossa in tutte le
sfide del team alla Coppa America.

Luis Saenz
General Counsel
Spagnolo di Madrid è l’avvocato del team. Specializzato in diritto societario e
dello sport, umpire internazionale, è stato Presidente del Comitato d’Appello della
Federazione Spagnola di Vela e General Counsel per la candidatura di Valencia quale
sede della 32^ America’s Cup. Questa è la sua settima campagna di Coppa America,
la terza con Luna Rossa. In precedenza è stato l’avvocato di Team Dennis Conner e
di Spanish Challenge, per il quale ha ricoperto anche il ruolo di rappresentante del
Sindacato.
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Sailing Team
Max Sirena
Team & Skipper
Nato nel 1973 a Rimini, Massimiliano "Max" Sirena ha vinto la 33^ America’s Cup
con BMW Oracle Racing quale responsabile dell’albero alare ed è stato lo skipper
dell’Extreme 40 Luna Rossa, vincitore del campionato Extreme Sailing Series nel
2011. Con il team Luna Rossa ha partecipato anche alle campagne di Coppa America
del 2000, vincendo la Louis Vuitton Cup, 2003 e 2007 con il ruolo di aiuto prodiere.
Max è per la seconda volta a capo del team Luna Rossa.

Francesco Bruni
Helmsman/Tactician
Nato a Palermo nel 1973, Francesco "Checco" Bruni è uno dei velisti italiani in attività
più completi, eclettici e titolati: in 30 anni di carriera sportiva ha al suo attivo 7 titoli
Mondiali, 5 Europei e 15 Nazionali in varie classi, dal Laser all’altura, dalla Star al
49er ed è stato primo nella ranking mondiale ISAF di Match Race nel 2011. Ha già
partecipato a tre campagne di Coppa America (2003, 2007 e 2013) con il team Luna
Rossa.

Pierluigi de Felice
Trimmer
Napoletano del 1981,’PG’ ha iniziato ad andare in barca all’età di sette anni a bordo
dell’Optimist, proseguendo l’attività agonistica nelle classi 420 e 470. Nel corso
della sua carriera ha vinto 8 Campionati Italiani e conquistato 4 medaglie d’argento
e 3 medaglie di bronzo nei Campionati del Mondo in diverse classi d’imbarcazioni.
Nel 2011 ha concluso al secondo posto il World Match Racing Championship,
in equipaggio con Francesco Bruni. Ha partecipato alle edizioni 2003 e 2007
dell’America’s Cup con Mascalzone Latino ed è alla sua seconda Coppa America
con il team Luna Rossa.

Chris Draper
Helmsman/Tactician
Nato a Sheffield (Inghilterra) nel 1978, Chris ha vinto una medaglia di bronzo alle
Olimpiadi di Atene (2004) nella classe 49er, di cui è stato anche due volte Campione
Mondiale (2003 e 2006) e tre volte Campione Europeo (2004, 2005 e 2010). Vincitore
delle Extreme Sailing Series nel 2009, è stato il timoniere dell’AC72 Luna Rossa nella
34^ America’s Cup. Questa è la sua seconda Coppa America con il team di Luna
Rossa.
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Benjamin Durham
Sailing Team Coordinator
Australiano di Perth, classe 1977, ha una laurea in Economia e Commercio conseguita
presso la Edith Cowan University. Ben ha partecipato a quattro campagne di Coppa
America: Young Australia 2000, Oneworld Challenge 2003 e Luna Rossa (200720013). La sua carriera inizia con la vittoria nel 1995 del Campionato Australiano
Giovanile. Da allora in poi ha continuato a ottenere importanti risultati: nel 2004 è
stato primo nella ranking mondiale ISAF di Match Race, chiudendo al secondo posto
sia il Campionato del Mondo di Match Race che il World Match Racing Tour. All’attivo
ha inoltre le vittorie del Campionato del Mondo di 12m S.I. (2009), e delle Extreme
Sailing Series con Luna Rossa, del Fastnet, del Campionato del Mondo TP52 e
dell’Audi Med Cup nel 2011.

Shannon Falcone
Grinder/Foredeck
Nato a Livorno nel 1981, Shannon si è trasferito ad Antigua con la famiglia all’età
di 3 anni. Appena maggiorenne inizia a navigare portando a termine 6 traversate
oceaniche e un giro del mondo. Nell’edizione 2008-2009 della Volvo Ocean Race
chiude al secondo posto a bordo di PUMA. Questa è la sua quarta America’s Cup:
la prima nel 2000 con Mascalzone Latino, la seconda con Luna Rossa nel 2007,
la terza e la quarta, vittoriose, con Oracle Team USA (2010-2013). Questa è la sua
quinta Coppa America.

Bora Gulari
Performance/Afterguard
Nato Istanbul nel 1975, si trasferisce a soli 11 mesi a Detroit (Stati Uniti) con i genitori,
appassionati velisti. Bora inizia a muovere i primi passi nel mondo della vela a soli 5
anni, quando il padre gli regala il suo primo windsurf, tuttavia la sua carriera, come
velista, prende il via dopo la laurea in Ingegneria Aerospaziale, conseguita presso
l’Università del Michigan. Dopo aver ottenuto ottimi risultati sul 49er, nel 2007 scopre
il Moth e, in breve tempo, diventa uno dei migliori specialisti della classe. Bora è
infatti l’unico americano ad aver vinto due Campionati del Mondo Moth (2009-2013).
Questa è la sua prima campagna di Coppa America con Luna Rossa.

Emanuele Marino
Grinder/Foredeck
Toscano del 1972, “Lele” è uno dei grinder. É con Luna Rossa dalla campagna di
Coppa America del 2007 e ha continuato l’attività in seno al team anche negli anni
successivi, partecipando alle regate con il TP52, con l’STP65 e al Louis Vuitton
Trophy di La Maddalena. Questa è la sua terza campagna di Coppa America con
Luna Rossa.
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Marco Mercuriali
Coach/Rules Advisor
Nato a Cesena. Ha fatto parte della squadra nazionale di Finn dal 1978 al 1982. Dal
1984 ha collaborato con la Federazione Italiana Vela come allenatore e dal 1990
al 2000 ha fatto parte dello staff della Squadra Olimpica. Ha seguito le Olimpiadi
di Barcellona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000 e Pechino 2008 oltre a importanti
circuiti quali l’RC44, World Match Race Tour, Volvo Ocean Race, TP52, MOD70, PreOlympic weeks, Louis Vuitton Series. È stato membro dell’equipaggio e preparatore
atletico con Azzurra nel 1983 e allenatore per il team Luna Rossa (2000-2003-20072013). Questa è la sua sesta America’s Cup.

Adam Minoprio
Helmsman/Tactician/Wing Trimmer
Nato ad Auckland (Nuova Zelanda) nel 1985, Adam ha iniziato ad andare a vela all’età
di 7 anni, vincendo il suo primo campionato del nazionale a 11 anni sull’Optimist. Da
allora ha sempre regatato ai massimi livelli e, nel 2009, è stato il più giovane velista
ad aver mai vinto il World Match Racing Tour. Adam ha inoltre concluso al secondo
posto l’edizione 2011-2012 della Volvo Ocean Race con team Camper nel quale
ricopriva il ruolo di timoniere e trimmer. Questa è la sua prima America’s Cup.

Manuel Modena
Trimmer/Grinder/Foredeck
Nato sul Lago di Garda nel 1975, Manuel è un velista polivalente che ha maturato la
sua esperienza nella squadra olimpica italiana, classe 49er (2001 – 2004, campione
nazionale nel 2003). Campione mondiale della classe Melges 24 nel 2005, lo stesso
anno ha vinto il Campionato Italiano Match Race. Dopo l’America’s Cup 2007, ha
partecipato, sempre con Luna Rossa, alle stagioni di regate con l’STP65 e il TP52,
vincendo nel 2011 il circuito Extreme Sailing Series. Questa è la sua terza Coppa
America con Luna Rossa.

Gilberto Nobili
Grinder/Performance/Physical Trainer
Nato a Castelnuovo nÉ Monti, “Gillo”, ha fatto parte del team Luna Rossa nel 2003
e 2007, vincendo poi le ultime due edizioni della America's Cup (2010 e 2013) a
bordo di Oracle Racing, come membro dell’equipaggio e nell’ambito dell’analisi delle
performance. Ha partecipato a diversi eventi velici internazionali delle classi TP52,
Maxi ed Extreme40 e ha regatato per quattro anni (2004-2008) sulla Star insieme a
Francesco Bruni. La 35^ edizione sarà la sua quinta Coppa America.
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Alister Richardson
Wing Trimmer
Nato in Inghilterra nel 1979, Alister ha vinto il circuito Extreme Sailing Series nel
2010 e nel 2011. Al suo attivo ha una lunga esperienza sui multiscafi della classe
Extreme 40 e sui 49er, con cui si è distinto come timoniere in 6 Campionati Mondiali,
5 Campionati Europei e nelle regate pre-olimpiche di Atene e di Sydney. Questa è la
sua seconda Coppa America con Luna Rossa.

Pietro Sibello
Speed Coach/Wing Trimmer
Nato ad Albenga nel 1979, si avvicina alla vela all’età di otto anni, iniziando a
regatare fin da subito ad alti livelli su Optimist e 470. Nel 1998, insieme al fratello,
Pietro sale sul 49er e, nei quattro anni successivi, diventa uno timonieri più forti al
mondo, vincendo un Campionato Europeo e conquistando 3 medaglie di bronzo ai
Campionati del Mondo. Dopo le Olimpiadi di Atene 2004 e Pechino 2008, qualifica
l’Italia per le Olimpiadi di Londra 2012. Negli ultimi due anni ha ottenuto inoltre ottimi
risultati nelle classi Melges, Moth e D-One. Questa è la sua prima Coppa America.

Simeon Tienpont
Boat Captain/Grinder/Foredeck
Originario di Dirksland nei Paesi Bassi, Simeon nasce in una famiglia di costruttori
navali e studia Architettura Navale all’università di Harlem (NL). Partecipa alla Volvo
Ocean Race 2005-2006 a bordo di ABN AMRO TWO stabilendo il nuovo record di
miglia percorse nelle 24 ore da un monoscafo (563 miglia). Dopo aver vinto due
America’s Cup (2010- 2013) con Team Oracle, entra per la prima volta a far parte del
team Luna Rossa.

Design Team
Stefano Beltrando
Quality Control Manager
Piemontese del 1975, Stefano ha studiato Scienze dei Materiali all'Università di
Torino. Nel 1999 fonda la QI Composites che diventa presto leader nel settore dei
controlli non distruttivi nautici. Nel 2002 l'attività si allarga al mondo dell'energia eolica
e l’azienda viene incaricata dello sviluppo di metodi e procedure per il controllo delle
pale eoliche da 50 metri prodotte in Spagna; dal 2012 la QI Composites collabora
sistematicamente anche con la scuderia Ferrari. Stefano ha partecipato a 4 America’s
Cup: nel 2003 con Luna Rossa, nel 2007 come consulente per nove team, nel 2010
con Alinghi e nel 2013 con Artemis Racing. Questa è la sua seconda Coppa America
con Luna Rossa.
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Gwénolé Bernard
Drafsman/Systems/Weight Analysis
Bretone di Lorient, nato nel 1986, è cresciuto in riva al mare e sin da giovanissimo si
è appassionato di vela e di sport acquatici. Durante gli studi, per un anno ha navigato
in Atlantico su di una barca di 10 metri in compagnia di due amici. Laureatosi presso
l’ENSTA Bretagne (Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées), ha in
seguito lavorato come ingegnere navale per la SAIPEM. Ha partecipato a quattro
edizioni del Tour de France a vela ed è alla sua seconda esperienza in Coppa America.

Francesco Binetti Pozzi
Hydro Systems Design
Nato a Verbania, Francesco è un ingegnere meccanico specializzato in sistemi
meccanici di bordo. Negli ultimi quindici anni ha lavorato con le migliori aziende
del settore e con i team della Volvo Ocean Race e della Coppa America, tra i quali
Illbruck e Alinghi. Ha fatto parte del team BMW Oracle Racing dal 2004 al 2010. Nella
Coppa America del 2010 con i multiscafi era il responsabile del progetto sviluppato
in collaborazione con BMW. Nel 2013 è stato responsabile dei sistemi di bordo
dell’AC72 di Luna Rossa. Velista completo, Francesco ha vinto 5 titoli nazionali su
diverse classi di imbarcazioni.

Will Brooks
Structural Engineer
Inglese nato a Plymouth nel 1967, Will è un ingegnere specializzato in compositi e
strutture di imbarcazioni da regata di alto profilo. Will vanta un’esperienza ai massimi
livelli dello yachting da regata, sviluppata in oltre vent’anni di carriera, durante i
quali ha collaborato con diversi team di Coppa America, tra cui Alinghi, e con i più
prestigiosi cantieri, tra cui Green Marine. Ha fatto parte del team Luna Rossa nelle
sfide di Coppa America del 2003 e del 2013.

Mario Caponnetto
CFD Leader
Mario, nato a Genova nel 1961, ha una laurea in Ingegneria Navale e Meccanica.
La sua prima esperienza in Coppa America fu in occasione della sfida de ‘il Moro
di Venezia’ come responsabile del CFD e delle prove in vasca navale. Per molti
anni ha lavorato come ricercatore prima presso l’Università di Genova e in seguito
presso la EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne). Ha fatto parte del team
Luna Rossa dal 2004 al 2007 per poi diventare membro del team di Oracle dal 2007
al 2013, vincendo due America’s Cup. In entrambi i sindacati è stato a capo del
Dipartimento CFD. Ottimo velista, ha raggiunto importanti risultati sia sulle derive che
sulle imbarcazioni IMS.
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Horacio Nicolas Carabelli Mari
Construction Coordinator
Nato a Montevideo (Uruguay) nel 1968, Horacio è ingegnere meccanico e architetto
navale. Dal 2004 al 2012 ha partecipato alla Volvo Ocean Race, prima come velista
a bordo di Brasil 1 (terzo classificato) ed Ericsson Racing Team (primo classificato),
poi come Direttore Tecnico e Project Manager per Team Telefonica. Durante la 32^
Coppa America è stato responsabile dell’albero e dello sviluppo di progetti speciali
per Victory Challenge, mentre durante la 34^ Coppa America è stato Project Manager
dell’ala e Direttore Tecnico di Artemis Racing. Come velista Horacio ha ottenuto
ottimi risultati sulle derive.

Adolfo Carrau
Design Coordinator
Nato a Montevideo (Uruguay) nel 1975, è il Coordinatore dei Progettisti. Ha una laurea
in Ingegneria Meccanica e un Master in Idrodinamica conseguiti presso l’Università
di Southampton (Inghilterra). Nel 2007 ha iniziato a lavorare con lo studio Botin and
Partners e, da allora, è stato coinvolto nello sviluppo di scafi e appendici. In passato
ha lavorato per Emirates Team New Zealand (AC90 – TP52 – Camper VO70), per lo
studio di German Frers (AC32 - Victory Challenge, incaricato dello sviluppo del VPP).
Ha cominciato ad andare a vela all’età di 8 anni sull’Optimist per poi continuare a
regatare sia sulle derive che sulle imbarcazioni d’altura. Nel 2000 ha rappresentato
l’Uruguay nella classe Laser alle Olimpiadi di Sydney.

Yves Courvoisier
Applied Mathematics Developer
Nato nel 1983 in Germania ma di nazionalità svizzera, Yves studia Matematica
Applicata all’Università di Ginevra, presso la quale consegue anche un Dottorato di
Ricerca sempre in Matematica. Per un anno si dedica allo studio delle performance
veliche presso il Centre d’Entrainement à la Régate di Ginevra. Nel 2013 inizia a
lavorare con l’azienda svizzera Hydros. Questa è la prima Coppa America Con Luna
Rossa.

Martin Fischer
Yacht Designer
Nato a Celle (Germania) nel 1962, Martin ha studiato fisica e ha un Dottorato di Ricerca
(PhD) in geofisica. Per 14 anni ha lavorato a numerosi progetti di scafi e appendici,
tra cui i catamarani F18, A-Cat, C-Cat e multiscafi oceanici (Groupama-2/3, Sodebo,
Banque Populaire); Martin ha inoltre partecipato alla campagna di Volvo Ocean Race
con Groupama-4. Questa è la sua prima Coppa America con Luna Rossa.
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Paul Flett
System Design
Nato ad Auckland (Nuova Zelanda) nel 1981, Paul è un tecnico specializzato nella
progettazione e costruzione navale, con esperienza di regate nazionali e internazionali
maturata sin dalla più tenera età. Dopo gli studi si è dedicato alla progettazione e
costruzione di barche da regata, acquisendo una vasta esperienza in questo campo.
Ha partecipato alla costruzione di Alinghi vincitore della America’s Cup nel 2003 e ha
lavorato come progettista per Southern Spars. Paul ha integrato il team Luna Rossa
alla fine del 2012 dopo aver collaborato, nel medesimo ruolo, con Emirates Team
New Zealand.

Alessandro Franceschetti
Structural Engineer
Nato a Milano nel 1983, si laurea nel 2008 in Ingegneria dei Materiali presso il Politecnico di Milano. Specializzato in materiali compositi avanzati, Alessandro ha una
vasta esperienza nella progettazione strutturale CAE (Computer-Aided Engineering),
nella ricerca e nello sviluppo dei materiali compositi e delle tecnologie di produzione.
Ha iniziato a lavorare nel 2007 come ricercatore in ingegneria aerospaziale presso
il CRC-ACS di Melbourne (Australia). Nella sua carriera si evidenziano, tra le varie
esperienze, il coinvolgimento nella progettazione dei Volvo70 di Groupama Team,
Puma Racing e Team Telefonica per la Volvo Ocean Race 2011-2012. Dal 2010 al
2013 è stato inoltre membro del team dei progettisti di Artemis Racing per la 34^
Coppa America. Questa è la sua prima Coppa America con Luna Rossa.

Thomas Gaveriaux
Project Manager
Nato in Francia nel 1974, Thomas ha maturato una grande esperienza nella
progettazione e costruzione di multiscafi, tra cui il maxi trimarano “Sodebo”. Ha
numerosi successi all’attivo sia come velista che come progettista. Tra questi
spiccano la vittoria con BMW Oracle Racing dell’America’s Cup 2010, con il ruolo
di coordinatore progettuale e responsabile delle strutture, e del Fastnet 2011 nella
Classe 40. Durante l’ultima Coppa America con Luna Rossa è stato il coordinatore
dei progettisti.

Denis Glehen
Structural Engineer
Francese del 1968, è laureato in Ingegneria Aerospaziale. Dopo 16 anni come
direttore della HDS, compagnia francese leader nella progettazione strutturale di
imbarcazioni da regata e crociera, nel 2010 Denis fonda e dirige la GSea Design,
azienda ingegneristica specializzata in alberi da regata. Grande esperto di materiali
compositi e alberi in carbonio, è stato responsabile della progettazione degli alberi di
Groupama per la Volvo Ocean Race, degli IMOCA di Macif, Banque Populaire e Hugo
Boss e di scafi vincitori delle principali regate oceaniche (Route du Rhum, Trofeo
Jules Vernes e Vendee Globe). Nel 2012 ha collaborato agli studi sulle appendici
dell’AC72 Luna Rossa.
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Francis Hueber
CFD
Nato a Parigi (Francia) nel 1979, Francis è un architetto navale specializzato in CFD,
laureato presso l’ENSTA (Ecoles Nationales Supérieures de Techniques Avancées)
in Bretagna. Ha lavorato con il team di Luna Rossa dal 2004 al 2007. Nel 2007 è
entrato a far parte del team Oracle vincendo due America’s Cup (2010 – 2013).
Nella 33^ Coppa America è stato responsabile dello sviluppo di scafo, appendici e
ala, in quella successiva ha seguito lo sviluppo e l’analisi degli aspetti aerodinamici
dell’AC72. Francis ha anche un solido passato da velista; tra le altre regate, nel 2003,
ha partecipato alla Mini Transat.

Peter Lawson
Wing/Composite Engineer
Nato a Auckland (Nuova Zelanda) nel 1964, si è laureato in Architettura Navale nel
Regno Unito specializzandosi in compositi e strutture navali. Ha lavorato per rinomate
aziende tra cui la High Modulus e la Southern Spars occupandosi di progettazione
e costruzione degli alberi hi-tech per le barche da regata. Ha progettato gli alberi
di Alinghi (2003) e di Team New Zealand (2007). Durante la 34^ campagna di Luna
Rossa è stato il progettista responsabile degli elementi strutturali dell’ala.

Giovanni Mascetti
Project Manager
Nato a Milano nel 1978, Giovanni è laureato in Ingegneria dei Materiali presso il
Politecnico di Milano. Velista professionista, ha unito la sua passione per la vela
all’interesse per tecnologia, design, teoria aero-idrodinamica e gestione delle risorse
e processi di costruzione. Dal 2007 in poi è stato consulente e Project Manager per
la costruzione di due imbarcazioni di classe Coppa America, TP52, VO70 e Class40.
Prima di entrare a far parte del team Luna Rossa ha lavorato come Project Manager
e Senior Manager per una delle più importanti aziende di materiali compositi per il
rigging in Spagna. Questa è la sua seconda America’s Cup con Luna Rossa.

Davy Moyon
CFD
Nato a Saint-Nazaire (Francia) nel 1982, Davy ha una laurea in ingegneria conseguita
presso l’Ecole Polytechnique di Parigi e l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.
Fin dal 2006, a conclusione del tirocinio presso la Swiss Federal Institute of
Technology (EPFL), É stato coinvolto nel progetto dell’Hydroptère occupandosi dei
calcoli numerici dei timoni, dello sviluppo di sistemi e delle componenti meccaniche.
Davy è inoltre un esperto velista: ha partecipato a quattro Tour de France, vincendo
due volte nella classe amatori e chiudendo al quarto posto in classifica generale.
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Matteo Olivieri
3D Modeller/Draftsman
Nato a Zocca in provincia di Modena nel 1975, ingegnere, è alla sua seconda
esperienza in Coppa America con il team Luna Rossa. Negli ultimi anni ha lavorato
con diversi studi di design e project management nel settore dello yachting. Dal 2010
lavora per l’azienda Riba Composites di Faenza in qualità di progettista degli alberi in
carbonio. Questa è la sua seconda America’s Cup con il team Luna Rossa.

Pablo Perez del Castillo
CFD
Nato a Tarragona (Spagna) nel 1969, Pablo ha una laurea in Strutture Navali ottenuta
presso l’università La Coruña, una in Ingegneria Meccanica (Università di Cantabria) e
un Master in Ingegneria dei Metodi Numerici (Università Politecnica della Catalogna).
É responsabile del CFD e dei programmi di VPP presso lo studio di progettazione
Boting and Partners ed è coinvolto nello sviluppo dei programmi iQ per il Quantum
Sail Design Group.

Paolo Periotto
3D Modeller/Draftsman
Nato a Rovigo nel 1964, Paolo ha una laurea in Architettura Navale ottenuta
presso l’Università di Southampton. In 25 anni di esperienza nel settore nautico, ha
collaborato con gli studi Luca Brenta Yacht Design, Fontana Maletto Yacht Design e
di Botin Partners Naval Architecture, ha inoltre lavorato con i team di progettazione
di Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand per le campagne di Coppa America.
L’esperienza di Paolo va dalle imbarcazioni da regata pure a quelle da crociera, dagli
scafi in legno a quelli di ultima generazione in fibra di carbonio.

Giorgio Provinciali
VPP Leader
Milanese del 1969, ha un Laurea in Ingegneria Navale presso l’Ecole Nationale
Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA) di Parigi e una in Ingegneria Aerospaziale
presso il Politecnico di Milano. Nella sua carriera Giorgio ha partecipato allo sviluppo
di diversi progetti, specializzandosi nel VPP, nelle prove in vasca e nell’analisi delle
prestazioni. Ha fatto parte del design team di Luna Rossa dal 2001 al 2007 e ha
contribuito alla vittoria dell’America’s Cup del 2010 con BMW Oracle Racing come
consulente. Durante la 34^ Coppa America è stato responsabile del progetto delle
appendici e del calcolo previsionale delle prestazioni per il team Luna Rossa.
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Michael Richelsen
CFD Aero
Danese del 1955, ha una Laurea e un Dottorato di Ricerca (PhD) conseguiti presso la
Technical University of Denmark con una specializzazione in struttura e interazione
dei fluidi. Al suo attivo la vittoria nella 32^ America’s Cup (2007) con Alinghi, di cui è
stato il responsabile CFD anche nella sfida del 2010. Ha collaborato allo sviluppo del
progetto dell’albero alare con il North Technology Group. É stato lo specialista CFD
della parte “aero” per il team di Luna Rossa nella 34^ America’s Cup.

Michele Stroligo
CFD
Nato a Trieste nel 1983, Michele è un architetto e ingegnere navale specializzato in
CFD e idrodinamica applicata alla nautica. Dopo alcune precedenti esperienze in
studi di progettazione, Michele è entrato a far parte di Oracle Team USA per la 34^
Coppa America, durante la quale si è occupato delle simulazioni idrodinamiche CFD
per scafi, appendici e timoni. Questa è la sua prima Coppa America con Luna Rossa.

Davide Tagliapietra
Structural Engineer
Veneziano del 1973, ha una laurea in Ingegneria Aerospaziale con specializzazione
in strutture. Da 15 anni si occupa di progettazione di imbarcazioni da regata prima
presso lo studio Frers e, in seguito, ha fondato lo studio Schickler Tagliapietra Yacht
Engineering. Ha all'attivo la partecipazione, nel ruolo di designer, a tre campagne di
Coppa America e una Volvo Ocean Race. Davide ha inoltre collaborato a molteplici
progetti innovativi nei settori dei compositi avanzati e dei sistemi. Insegna progettazione strutturale presso il Master in Yacht Design dello IED (Istituto Europeo di
Design) ed É da sempre un convinto sostenitore dell'applicazione dei principi aeronautici alla progettazione delle imbarcazioni da regata.

Andrea Vergombello
CFD
Nato a Venezia nel 1983, Andrea ha una laurea in Ingegneria Aerospaziale conseguita
presso l’Università di Padova ed è specializzato in analisi di fluidodinamica e studi
di VPP applicati alle imbarcazioni a vela. Ha acquisito specifiche competenze
lavorando per Perini Navi, studio Schickler - Tagliapietra e GP Perf&Design Ltd nel
ruolo di consulente CFD e VPP nelle principali fasi di diversi progetti. Ha collaborato
con il team di progettazione di Luna Rossa Challenge 2013 come specialista CFD.
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Shore Team
Giuseppe Acquafredda
Rigger
Nato a Cervia nel 1982, si è formato principalmente nelle regate d’altura, partecipando
a importanti campionati con buoni risultati, tra cui un secondo posto nel mondiale
Melges 32 e un altro secondo posto nel mondiale Farr 40 con Torben Grael. É alla sua
seconda esperienza in Coppa America con il team Luna Rossa.

Roberto Berrozpe Sanchez
Elettronics
Nato a Pamplona (Spagna) nel 1980, ingegnere informatico, è stato il responsabile
dello sviluppo del software e dell’elettronica del team Desafio Español nella 32^
America’s Cup (2007). É il co-fondatore e direttore tecnico della società FaRo
Advanced Systems SL, specializzata nella produzione di componenti elettronici per
barche a vela. Questa è la sua seconda Coppa America con il team Luna Rossa.

Olivier Breton
Hydraulics
Nato a Vitré in Francia nel 1978, ha una laurea in Ingegneria Meccanica. Dopo
alcuni anni in Formula 1, Olivier approda alle imbarcazioni da regata. La sua prima
esperienza è con China Team in occasione della Coppa America del 2007, poi passa
ai multiscafi come il maxi Trimarano Banque Populaire, i MOD70 dell’European Tour
e l’AC72 di Emirates Team New Zealand. Questa è la sua terza Coppa America, la
prima con Luna Rossa.

Andrew Burgess
Chase Boat Driver
Nato in Nuova Zelanda nel 1985, fin da piccolo ha partecipato a numerose regate
nazionali e internazionali. Ha maturato una buona esperienza iniziando a lavorare
presso il cantiere Cookson di Auckland. É qualificato anche nel campo dell’elettrotecnologia. Questa è la sua seconda America’s Cup con Luna Rossa.
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Andrea Casimirri
Wing Manager
Attrezzista di San Benedetto del Tronto, specializzato negli alberi e negli impianti
idraulici, ha sviluppato la propria esperienza con diverse classi di imbarcazioni,
acquisendo un’approfondita conoscenza di tutti i sistemi e configurazioni, comprese
quelle relative agli alberi alari su cui ha lavorato con il team BMW Oracle Racing,
vincendo la 33^ America’s Cup. Questa è la sua quinta Coppa America, la terza con
il team Luna Rossa.

Davide Fuzzi
Rigger
Romagnolo di Riccione del 1983, ha sviluppato la sua formazione ed esperienza
velica principalmente sulle classi d’altura. Al suo attivo una vittoria nel Campionato
Mondiale ORC e nel Campionato Europeo IMS, oltre a numerosi piazzamenti in
regate internazionali. É alla sua seconda esperienza in Coppa America.

Ilan Graetz
Shore Team Manager
Fiorentino, dopo il diploma in Progettazione Navale a Southampton (Inghilterra)
ha lavorato soprattutto come project manager, seguendo la costruzione di maxi
yacht prestigiosi come Wallygator, Rrose Selavye Longobarda. Dal 2002 è project
manager presso la Southern Spars e, più recentemente, è stato il responsabile del
coordinamento tecnico a terra di Nautor Challenge nella Volvo Ocean Race. Questa
è la sua seconda America’s Cup con Luna Rossa.

Brendan Jones
Boat Builder
Neozelandese di Auckland, Brendan ha cominciato a lavorare nella costruzione
di barche con Southern Spars, dove ha svolto il suo apprendistato in ingegneria
della costruzione. Ha costruito alberi e boma per diversi super yacht, come per altre
imbarcazioni come i TP52, IRC52, Open 60, Maxi e VO70. Ha fatto parte dell’equipe
di costruzione dell’ultima Volvo Ocean 65 e ha lavorato alla costruzione delle due ali
dell’AC72 Luna Rossa. Questa è la sua seconda campagna di Coppa America.
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Antonio Laghigna
Painter
Gardesano, è incaricato della realizzazione pittorica delle imbarcazioni. Nella sua
carriera ha dipinto alcune tra le più prestigiose barche del mondo, tra cui i "Bribon"
di Re Juan Carlos I di Spagna. Fa parte del team Luna Rossa sin dalla prima sfida
all’America’s Cup (2000) ed è alla sua quinta campagna di Coppa America.

Francesco Mauri
Boat Builder
Riminese nato nel 1993, è il più giovane membro del team. Diplomato presso
l’Istituto Tecnico Industriale, da alcuni anni collabora con il cantiere navale BertMauri
occupandosi di laminazione di scafo e coperta delle imbarcazioni da regata. Ha
partecipato alla costruzione di due Class 40 e del Minitransat Paci Pat 650. Questa è
la sua seconda Coppa America con Luna Rossa.

Alessandro Meloni
Elettronics
Nato ad Oristano nel 1981, si laurea in Ingegneria Elettronica presso l’Università
degli Studi di Cagliari e consegue un Master di 1° livello in Fotovoltaico ed Energie
Alternative presso l’Università degli Studi e-Campus. Nel corso della sua carriera
lavora per diverse aziende in qualità di ingegnere elettronico coinvolto nella
realizzazione e implementazione di sistemi hardware-software, nello sviluppo di reti
di sensori wireless a basso consumo energetico e di reti di sensori per la telemetria
ambientale. Questa è la sua prima America’s Cup con Luna Rossa.

Stefano Morosin
Elettronics
Padovano, nato nel 1974, è perito elettronico e ha una specializzazione in telematica
conseguita presso il Ministero della Difesa. Ha preso parte a tutte le sfide di Coppa
America del team Luna Rossa (Auckland 2000, 2003, Valencia 2007 e San Francisco
2013). Ha fatto inoltre parte del team BMW Oracle Racing che nel 2010 conquistò
la Coppa nella sfida contro Alinghi. Dopo la 33^ Coppa America è entrato nel team
Esimit Europa 2, maxi di 30 metri ad altissima tecnologia, ed è stato successivamente
ingaggiato dal team francese Groupama, vittorioso nella Volvo Ocean Race 2011 –
2012.
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Angelo Napolitano
Machine Shop
Originario di Latina, nato nel 1971, è diplomato all’Istituto Professionale di Meccanica. Ha collaborato con il cantiere Wally presso gli stabilimenti di Fano (PU) per la
costruzione di imbarcazioni da regata e crociera. Nel 2007 ha preso parte alla 32^
America’s Cup con il team Mascalzone Latino, occupandosi della costruzione delle
imbarcazioni. Nel 2010 ha collaborato alla costruzione del catamarano Alinghi 5 per
la 33^ Coppa America. Vanta diversi anni di esperienza nella costruzione di scafi
da regata e nella messa a punto delle parti meccaniche. É alla sua seconda Coppa
America con il team Luna Rossa.

Stefano Ongaro
Boat Builder
Nato a Feltre, in provincia di Belluno nel 1989, Stefano si è diplomato in grafica
pubblicitaria. Tra le esperienze lavorative figura quella presso la Trimarine, azienda
inglese specializzata nella progettazione e nella costruzione di imbarcazioni. Per
Stefano questa è la seconda campagna di America’s Cup con Luna Rossa.

Keith Sexton
Boat Builder
Inglese di Southampton, vive in Toscana e, dal 1997, ha partecipato a tutte le sfide
di Coppa America del team Luna Rossa. Ha iniziato la sua carriera presso il cantiere
Green Marine di Lymington, specializzandosi nella costruzione high-tech di yacht da
regata, e in particolare di maxi yacht. Durante questo periodo ha preso attivamente
parte alla realizzazione di alcuni tra i più prestigiosi e veloci yacht da regata e di lusso,
tra cui figurano lo Stealth di Giovanni Agnelli e due barche per la Round the World
Race. Nel 2010 ha fatto parte del team Alinghi occupandosi della costruzione del
catamarano Alinghi 5.

Gerardo Siciliano
Rigging Manager
Originario di Latina, ha navigato a bordo di importati imbarcazioni tra cui Riviera
di Rimini (1998-1999) e TIM (Orma 60) nel 2001-2004 prendendo parte a regate di
alto livello e record di traversate. É stato membro dello shore team durante la Volvo
Ocean Race 2005 con il team "Pirates of the Caribbean". Nel 2008 vince il circuito
Audi Med Cup TP52 e il Mondiale TP52, concludendo entrambi gli eventi al secondo
posto l’anno successivo. Recentemente si è occupato della preparazione del Volvo
Ocean 70 "Abu Dhabi". É alla sua seconda Coppa America con Luna Rossa.
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Daron Storey
Boat Builder
Nato in Nuova Zelanda nel 1968, Daron guidato dalla passione per i motori ha
lavorato per oltre dieci anni come meccanico specializzato nel New Zealand Rally e a
fianco di piloti di auto da corsa. Nel 1994 ha iniziato a lavorare per Southern Spars ed
è stato coinvolto in numerosi progetti. Ha coordinato e gestito l’assemblamento degli
alberi di scafi di Coppa America (Team New Zealand, Oracle, Luna Rossa, Victory
Challenge e Mascalzone Latino) e di Volvo Ocean Race (Ericcsson, Puma e Camper).
Daron ha collaborato con Luna Rossa in molte campagne, ma questa è la sua prima
esperienza a tempo pieno con il team.

Benjamin Tapper
Boat Builder
Neozelandese di Auckland, è addetto alla manutenzione degli scafi e di altri
componenti. Durante la sua carriera professionale ha collaborato alla costruzione
di numerose barche da regata di successo nelle varie classi: America’s Cup, TP52,
IMOCA 60, IRC con canting keel o Maxi come SpeedBoat. É stato integrato nel team
Luna Rossa una volta terminato il suo impegno in qualità di membro dello shore team
di Camper durante la Volvo Ocean Race 2011-2012.

Giovanni Tognozzi
Winch/Deck
Di Castiglione della Pescaia, è membro del team Luna Rossa sin dalla prima sfida
alla America’s Cup (2000). Nel 2011 è stato responsabile delle operazioni a terra del
catamarano Extreme 40 con cui Luna Rossa ha vinto il circuito delle Extreme Sailing
Series. Questa è la sua quinta campagna di Coppa America.

Sail Loft
Ian Pattison
Sail Loft Manager
Inglese, nato a Malta nel 1967, ha iniziato ad andare in barca a vela con il padre a
Portsmouth, a soli 7 anni, a bordo di un one design Victory. Il suo legame con le
regate si è però sviluppato essenzialmente in veleria, durante i quasi 30 anni dedicati
alla progettazione e costruzione di vele. Il suo percorso professionale, iniziato presso
Lucas Sails e Diamond Sailmakers, lo ha visto successivamente direttore di veleria
presso la North Sails UK e presso la North Sails 3DL di Minden, nel Nevada (USA).
Nel 2001 è entrato a far parte del team Alinghi e ha vinto le edizioni del 2003 e del
2007 dell’America’s Cup in qualità di Sail Loft Manager. Nell’edizione 2010 è stato il
responsabile dello sviluppo vele di Alinghi.
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Performance
Giulia Caponnetto
Photo/Video Performance
Nata a Savona, Giulia si diploma all’Accademia delle Belle Arti di Cuneo
specializzandosi in grafica e fotografia. Da sempre appassionata di sport acquatici,
lavora come fotografa freelance in diversi eventi sportivi prima di entrare a far parte di
Oracle Team USA per la 34^ America’s Cup a San Francisco. Questa è la sua prima
Coppa America con il team Luna Rossa.

Fabrizio Marabini
Performance Analysis
Italiano di Bergamo, con un Master in Ingegneria Aeronautica e una specializzazione
in dinamica dei fluidi, vanta una consolidata esperienza in Coppa America come
analista e sviluppatore dei software sin dal 1992. Ha fatto parte del team Luna Rossa
nelle sfide del 2000 e del 2003. É co-fondatore e amministratore delegato della
società FaRo Advanced Systems SL, specializzata nella produzione di componenti
elettronici per barche a vela. Nella 34^ America’s Cup è stato responsabile dell’analisi
delle performance per Luna Rossa.

Administration
Sabina Giordi
Administration
Nata a San Vito in provincia di Cagliari, Sabina dopo la laurea in Economia e
Commercio ha lavorato per importanti aziende, tra cui la Tiscali, con mansioni
di contabilità generale ordinaria, analitica e come Marketing Auditor. Grande
appassionata di sport è alla sua prima Coppa America e lavora nell’amministrazione
del team Luna Rossa.

Nicole Tipler
Administrative Procedures
Inglese di Southampton, Nicole ha lavorato in Italia, Nuova Zelanda e Francia per
diverse importanti società internazionali. Presso il Consolato neozelandese di Milano,
tra le altre attività, si è occupata anche di organizzazione di eventi. Alla sua seconda
esperienza di Coppa America, è responsabile delle procedure amministrative e degli
adempimenti legati alle numerose trasferte del team.
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Secretary
Monique Galassi
Executive Assistant to Team Director
Nata in Francia, Monique è di nazionalità italo-americana. Laureata in Antropologia
negli Stati Uniti, vive e lavora in Italia dove entra nel gruppo Prada nel 1999. Da
sempre appassionata di sport, ha supportato il team Luna Rossa in ambito di
segreteria logistica e hospitality nelle sfide di America’s Cup del 2003 e 2007, e
successivamente nella Louis Vuitton Pacific Series 2009, nel circuito TP52 nel 2010
e nell’Extreme Sailing Series del 2011. Questa è la sua quarta Coppa America con il
team Luna Rossa.

Valentina Pischedda
Secretary
Nata a Cagliari, in Sardegna, Valentina nel corso della sua carriera ha lavorato per
numerose aziende edili svolgendo diverse mansioni tra cui gestione di contratti,
clienti e preventivi. Grande appassionata di sport, è alla sua prima Coppa America e
supporta la segreteria del team Luna Rossa.

General Services
Massimiliano Calvani
Store Maintanance
Nato nel 1969, “Mamo” lavora per il Gruppo PRADA dal 1995. Le sue prime mansioni
all’interno del Gruppo riguardavano la gestione del magazzino spedizioni, attività per
la quale ha viaggiato per molti anni tra Europa, Asia e Stati Uniti. Fa parte del team
Luna Rossa fin dalla prima campagna del 2000 come responsabile della gestione dei
magazzini, dei servizi di terra, dello stoccaggio dei materiali della base e degli store
del team.

Massimiliano Gessa
Assistent Chef
Nato nel 1991 a Cagliari, Massimiliano studia come geometra ma la sua grande
passione per la cucina lo porta a lavorare da giovanissimo nel campo della
ristorazione. Prima di approdare nel team Luna Rossa ha acquisito esperienza come
aiuto cuoco presso importanti strutture alberghiere e ristoranti in Sardegna. Grande
appassionato di sport, questa è la sua prima esperienza in Coppa America.
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Maurizio Sarigu
Chef
Sardo, diplomato presso la scuola alberghiera, è esperto di cucina italiana e
internazionale, e per oltre venti anni ha lavorato per rinomati alberghi e ristoranti. Ha
partecipato a tre edizioni della Coppa America (2003-2007-2013) con il team Luna
Rossa.

Base
Mirco Babini
Base Operations
Nato a Faenza nel 1968 ma sardo d’azione, non esiste sport acquatico che Mirco non
abbia praticato. Dopo aver conquistato titoli italiani e internazionali con il windsurf,
è stato il precursore del Kiteboard e dello Stand Up Paddle in Italia ed è attualmente
Presidente della IKA (Classe Internazionale di Kiteboarding). Dopo un’intera vita
passata in mare e una vasta esperienza nell’organizzazione di eventi sportivi, Mirco
approda per la prima volta nel team di Luna Rossa in vista della 35^ America’s Cup.

Giulio Giovanella
Base Operational Manager
Triestino del 1982, inizia ad andare a vela da bambino e, negli anni, acquisisce una
consolidata esperienza sia a bordo che a terra nei più importanti eventi internazionali.
Nell’America’s Cup 2007 è stato aiuto prodiere e responsabile della sail vision per
Mascalzone Latino. Nel 2008 entra a far parte di Luna Rossa con cui ha partecipato
a circuiti professionali di alto livello tra cui l’Extreme Sailing Series, l’Audi Med Cup
(TP52) e le regate sull’STP65 come prodiere. Durante la 34^ America’s Cup è stato il
responsabile del catamarano SL33, dei due AC45 (Swordfish e Piranha) nonché degli
aspetti logistici legati all’AC72 di Luna Rossa. Alla sua terza America’s Cup, Giulio è
il responsabile operativo della base di Cagliari.

Mario Soi
Base Mantainance
Nato in Sardegna nel 1967, ha studiato come macchinista nell’ambito della nautica.
Le sue competenze spaziano dalla carpenteria meccanica alla conduzione di mezzi
pesanti, dalla tecnologia di laboratorio in ambito edilizio alla gestione di impianti
di bettonaggio. Ha maturato una lunga esperienza nell’ambito del montaggio,
manutenzione e riparazione di macchinari industriali. Grande appassionato di vela,
è alla sua prima campagna di Coppa America con Luna Rossa dove seguirà la
manutenzione generale delle basi operative.
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Commincation / PR
Carlo Borlenghi
Photographer
Carlo Borlenghi è nato a Bellano sul Lago di Como, dove ha iniziato la sua carriera di
fotografo. Riconosciuto a livello internazionale come uno dei migliori fotografi di vela,
Carlo ha viaggiato il mondo seguendo i più importanti eventi nautici tra cui tutte le
edizioni dell’America’s Cup dal 1983, le Whitbread Round the World Race, The Race,
le regate Rolex e molte altre competizioni. É stato il fotografo ufficiale di Luna Rossa
durante tutte le sfide per l’America’s Cup.

Luca Buttò
Photo Editor
Luca, siciliano di Patti, si è laureto in Comunicazione ed ha conseguito
successivamente il master in fotografia. Ha cominciato a lavorare con lo Studio
Borlenghi nel 2009, occupandosi di fotografia e foto editing. Ha collaborato in
numerose regate internazionali tra cui la 33^ Coppa America, le America’s Cup World
Series e le Regate Rolex. Luca è alla sua terza America’s Cup, la seconda con Luna
Rossa.

Giordana Pipornetti
Press Officer
Nata a Roma, Giordana ha iniziato a andare a vela sugli Optimist a sei anni e ha
continuato a fare regate su varie classi di derive fino a 21 anni. Dopo la laurea in
Biologia Molecolare, è tornata nel mondo della vela e ha iniziato a lavorare come
addetta stampa e PR in vari eventi velici nazionali e internazionali, tra cui le Extreme
Sailing Series, il MOD 70 European Tour, il World Match Racing Tour e le Olimpiadi
di Londra. Questa è la sua seconda campagna di Coppa America con Luna Rossa.
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5. La sfida alla 35^ America's Cup
La sfida alla 35^ America’s Cup parte, in qualche modo, nel 2011.
Bisogna infatti tornare indietro nel tempo, a una fredda e piovosa giornata del settembre
di quell’anno, quando Patrizio Bertelli si reca a Plymouth (GBR) per osservare le prove del
secondo turno di regate delle America’s Cup World Series, preliminari alla 34^ America’s
Cup.
Ci si rende conto che è in corso un cambiamento epocale: non partecipare a quella edizione
avrebbe comportato un ritardo non facilmente colmabile. Così, poche settimane più tardi,
il team lancia la sua quarta sfida all’America’s Cup tramite il Circolo della Vela Sicilia. Il
programma, intenso e impegnativo, è delineato in pochi giorni.
Il nuovo skipper Max Sirena e i suoi uomini entrano dunque in corsa un anno e mezzo dopo gli
altri team e iniziano la prima gara: quella contro il tempo. Sfruttando il nuovo Protocollo, che
concede lo scambio di informazioni progettuali e tecniche tra team, Luna Rossa raggiunge
un accordo con Emirates Team New Zealand e riesce a colmare il gap progettuale, varando il
suo unico catamarano AC72 nell’ottobre 2012. É il solo team in gara ad avere una sola barca
di prima generazione, ma nonostante ciò riesce, nell'agosto 2013, a raggiungere la finale
della Louis Vuitton Cup per la terza volta su quattro sfide di Coppa America.
Il tempo di riportare in Italia barche e strutture e si riparte subito per preparare la 35^ Coppa
America, con l’obiettivo di conquistare il trofeo. Già nel novembre 2013 il team inizia a
preparare l’installazione della sua nuova base a Cagliari e riprende a lavorare a pieno ritmo
alla nuova sfida.
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Patrizio Bertelli, Team Principal di Luna Rossa:
Cosa cambia rispetto alla 34^ Coppa America?
Abbiamo sempre considerato la 34^ America’s Cup come una preparazione all’edizione
successiva: essere nel circuito per non perdere la continuità e porre le basi per un team
competitivo su una nuova classe di imbarcazioni. Nel 2013 per la terza volta abbiamo
raggiunto la finale della Louis Vuitton Cup, centrando l’obiettivo che ci eravamo prefissi
quando avevamo lanciato la sfida, un anno e mezzo dopo gli altri challenger e unico team a
regatare con una barca di prima generazione.
Luna Rossa e l’Italia: un binomio inscindibile?
Luna Rossa rappresenta in qualche modo per gli italiani la “Nazionale” della vela e ha ottenuto
dei record di audience televisiva e un seguito mediatico senza precedenti nel campo della
vela. Sono stati in tantissimi appassionati, esperti e non, a seguirci in oltre 10 anni di sfide
all’America’s Cup. Inoltre Luna Rossa ha dato vita a una scuola, creando un modello di team
innovativo divenuto un riferimento nell’America’s Cup. Basti pensare che nella 33^ America’s
Cup ben 28 membri del team Oracle, vincitore del trofeo, provenivano da Luna Rossa.
Un parere su Protocollo e Regola di Classe?
La Coppa America è una lotta ‘impari’, il Defender ha sempre goduto di prerogative e di
grandissimi vantaggi, ma questo è ben noto, fa parte del gioco e contribuisce al fascino
della sfida.
Max Sirena di nuovo alla guida del team...
Al di là delle indubbie competenze tecniche, la qualità migliore di Max è quella di saper
gestire i rapporti con i suoi collaboratori: capisce le logiche e le problematiche di ogni settore
del team e si pone in modo paritetico con tutti i suoi interlocutori. Ha inoltre la capacità di
saper fare gruppo: il successo in America’s Cup non è mai frutto di un singolo ma di un
insieme di fattori che portano alla vittoria di un’intera squadra.
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Max Sirena, skipper di Luna Rossa:
Per la seconda volta skipper del team Luna Rossa, da dove si ricomincia?
É fondamentale partire il prima possibile sfruttando al meglio il regolamento. Bisogna cercare
di giocare d’anticipo: sono necessari talento, intuizione e ricerca dell’innovazione. Servono
dei velisti forti ma ancora più importante è progettare una barca veloce.
Quali sono le novità all’interno del team?
Nel nuovo team abbiamo mantenuto il nucleo principale, completandolo con alcune figure
professionali necessarie per questo tipo di imbarcazioni. Ci sono quindi alcune novità in tutti
i campi: tra i velisti, nello shore team ma soprattutto nel gruppo dei progettisti che è stato
notevolmente rinforzato. Nelle mie scelte, che ho sempre condiviso con Patrizio Bertelli, ho
cercato il talento e la disponibilità ad anteporre gli interessi del gruppo a quelli personali: la
Coppa America di Luna Rossa è un gioco di squadra e non c’è posto per le “primedonne”.
Qual è il programma dei prossimi anni?
Paradossalmente non si arriva mai a una fine. La Coppa America è un processo in continua
evoluzione, fino all’ultimo giorno dell’ultima regata si studia, si progetta, si migliora. Lo ha
dimostrato Oracle Team USA nella scorsa edizione: in svantaggio 8 a 1 ha introdotto delle
novità tecniche, ha costantemente migliorato il lavoro dell’equipaggio imparando dai propri
errori, ha saputo reagire con determinazione ed è riuscito a ribaltare la situazione, vincendo
la Coppa America per 9 a 8!
La scelta di Cagliari?
Cagliari offre il perfetto compromesso tra necessità logistiche e condizioni meteo. Nel Golfo
di Cagliari si hanno più di 200 giorni l’anno con venti superiori ai 12-13 nodi, ideale per gli
allenamenti con i catamarani. É una città dinamica, in alcuni settori all’avanguardia e con
un aeroporto a 10 minuti dalla nostra base. La città ci ha inoltre riservato un’accoglienza
estremamente calorosa ed entusiasta, mettendoci a disposizione spazi e strutture che ci
consentono di prepararci al meglio per la sfida. Non ultima, la situazione logistica per le
famiglie dei membri del team è ottimale, e offre tutti i servizi di una grande città, ma con una
grande facilità di spostamenti e gestione a misura d’uomo.
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6. Le barche
6.1 I catamarani classe AC45
Gli AC45 sono catamarani monotipo di 45 piedi ad ala rigida utilizzati nel circuito di regate
preliminari alla 35^ America’s Cup.

Lunghezza scafi
Larghezza massima
Altezza dell’ala
Pescaggio
Peso

13,45 m
6,90 m
21,50 m
2,70 m
1400 Kg

Superficie velica:

21,50 m

Ala

85 mq

Fiocco

48 mq

Gennaker

125 mq

Velocità massima stimata:
Bolina

16 nodi

Poppa

28 nodi

Equipaggio

5
2m
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6.2 I catamarani classe AC62
L’AC62 è la nuova classe di catamarani full foiling ad ala rigida di 62 piedi con cui si disputerà
la 35^ America’s Cup.

Lunghezza scafi
Larghezza massima
Altezza dell’ala
Pescaggio
Peso

19 m
11,75 m
29,9 m
3m
4300 Kg

Superficie velica:
Ala
Fiocco

175 mq
60 mq

Velocità massima stimata:
Bolina

30 nodi

Poppa

50 nodi

Equipaggio

8
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7. La Base di Cagliari
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8. Il Circolo della Vela Sicilia
Il Circolo della Vela Sicilia, fondato a Palermo nel 1933, è uno dei più antichi e prestigiosi
circoli velici del Mediterraneo.
Alla regata inaugurale, pochi mesi dopo la sua fondazione, partecipò Alfonso XIII, Re di
Spagna, con il suo 8 metri Stazza Internazionale "Hispania VII" e moltissimi furono i personaggi
più illustri d’Europa che frequentarono, e continuano a frequentare, la sua seducente ed
elegante sede di Mondello, a pochi chilometri dal centro di Palermo.
Negli anni tra i soci si sono distinti per i risultati sportivi conseguiti nelle varie classi, Mario
ed Enrico Ducrot, Luigi Airoldi, Giuseppe Tasca d’Almerita, Alessandro La Lomia e Agostino
Randazzo, attuale Presidente.
Nella sua lunga storia il Circolo ha ospitato diverse prestigiose regate nazionali e internazionali,
tra cui spiccano i Campionati Europei delle classi Star e J24, i Campionati Italiani Assoluti
delle classi olimpiche e, dal 2005, la regata d’altura "Palermo - Montecarlo", divenuta una
"classica" dell’estate mediterranea.
Nel 2011 il Circolo della Vela entra nel gotha della vela mondiale lanciando la sfida alla 34^
America’s Cup per il team Luna Rossa Challenge che, con il guidone del Circolo palermitano,
giungerà alla finale della Louis Vuitton Cup.
Nel 2014, anno del suo 80° anniversario, il Circolo della Vela Sicilia è stato nuovamente
prescelto da Patrizio Bertelli quale yacht club sfidante per la quinta e storica sfida del team
Luna Rossa all’America’s Cup, che si svolgerà nel 2017 negli Stati Uniti.
Agostino Randazzo, Presidente del Circolo della Vela Sicilia, ha dichiarato:
"L’essere stati nuovamente prescelti dal team Luna Rossa come yacht club sfidante per
la 35^ edizione dell’America’s Cup rappresenta per noi un importante riconoscimento che
fa onore non solo al nostro Circolo, ma a tutta la vela siciliana. Il team Luna Rossa è tra i
team sportivi più amati dagli italiani e certamente uno dei più prestigiosi ed emulati; questo
contribuirà certamente, come abbiamo già riscontrato nella scorsa edizione, a promuovere
la vela nel nostro territorio e il Circolo della Vela Sicilia sosterrà e accompagnerà Luna Rossa
con grande entusiasmo anche in questa edizione. A nome di tutti i soci desidero ringraziare
Patrizio Bertelli per aver scelto ancora una volta il Circolo della Vela Sicilia in questo ruolo".
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9. Sponsor - Prada

Prada è lo sponsor di Luna Rossa fin dalla sua prima sfida, quando il team venne fondato nel
1997 da Patrizio Bertelli con il nome di Prada Challenge for the America’s Cup 2000. Prada
è stata fondata a Milano nel 1913 da Mario Prada, nonno di Miuccia Prada. Situato nella
prestigiosa Galleria Vittorio Emanuele II, simbolo di Milano, Prada era un negozio esclusivo e
raffinato che vendeva articoli e accessori da viaggio realizzati in materiali lussuosi, utilizzando
tecniche sofisticate.
Ben presto il negozio di Galleria Vittorio Emanuele II diventò meta preferita dell’aristocrazia
e degli esponenti più raffinati ed eleganti dell’alta borghesia europea.
Nel 1919 ricevette la patente di Fornitore Ufficiale della Real Casa Italiana, così da fregiare il
proprio marchio con lo stemma ed i nodi della casa reale sabauda.
La collaborazione tra Miuccia Prada e Patrizio Bertelli inizia verso la fine degli anni Settanta,
ponendo le basi per il successivo sviluppo internazionale del gruppo. Patrizio Bertelli è stato
il primo a introdurre nell’industria del lusso un nuovo modello imprenditoriale basato su rigidi
criteri di qualità lungo tutto il ciclo produttivo e su un attento e costante controllo dell’intero
processo. La creatività di Miuccia Prada, capace di arricchire in maniera innovativa il
suo lavoro con idee nate dalle proprie esperienze quotidiane e da una osservazione non
convenzionale dell’ambiente - anticipando quindi le tendenze - non trascende mai il valore
fondamentale della qualità e la storica maestria artigianale tipica dell’azienda; un delicato
equilibrio che impone Prada all’attenzione internazionale, al punto da essere nominato tra i
cento marchi con maggior valore al mondo (Fonte: Interbrand).
Caratteristica fondamentale del Gruppo Prada è la capacità di innovare in tutti i settori.
All’avanguardia nell’introduzione di un nuovo approccio alla rete retail, il Gruppo Prada è
stato il primo a proporre un concetto di negozi nuovo e rivoluzionario - i cosiddetti Epicentri
Prada - progettati da architetti di fama internazionale come Rem Koolhaas e Herzog & de
Meuron. Un esempio successivamente imitato da tutti i principali marchi del settore.
Oggi il marchio Prada offre prodotti femminili e maschili di pelletteria, abbigliamento e
calzature che coniugano un design moderno, innovativo e sofisticato con l’alta qualità tipica
dei prodotti artigianali. Prada è inoltre attiva nei settori dell’eyewear, della profumeria e della
telefonia mobile.
Gli orizzonti del Gruppo Prada trascendono i confini della moda: arte, architettura, cinema e
cultura in generale sono parte integrante dei valori fondamentali del marchio. La Fondazione
Prada, nata nel 1993 per proporre “le sfide intellettuali più radicali nell’arte e nella cultura
contemporanea”, organizza mostre d’arte contemporanea e altre attività culturali che hanno
riscosso grande riconoscimento a livello internazionale. Il progetto Prada Transformer a
Seoul - realizzato in collaborazione con l’architetto Rem Koolhaas - è una delle espressioni
più significative di questo approccio creativo.
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Il 28 marzo 2011 la Fondazione Prada ha annunciato il suo nuovo spazio espositivo a Venezia,
Ca’ Corner della Regina, un palazzo storico affacciato su Canal Grande.
Il progetto di restauro ha l’obiettivo di offrire alla città di Venezia e non solo, un programma
stimolante di importanti eventi nell’ambito delle Arti. Dal 31 maggio al 2 ottobre 2011, Ca’
Corner è stata aperta al pubblico con la sua prima mostra che ha documentato le molteplici
attività della Fondazione Prada, tra cui il progetto per il nuovo spazio permanente a Milano,
opera dall’architetto Rem Koolhaas, la cui inaugurazione è in programma per fine 2014.
Il marchio Prada fa parte del Gruppo PRADA, uno dei leader mondiali nel mercato del
lusso nonché paradigma di un originale modello di business che ha saputo coniugare
l’industrializzazione dei processi con la ricercatezza delle lavorazioni e la qualità tipiche della
produzione artigianale. Fanno parte del Gruppo PRADA Miu Miu - l’altra anima di Miuccia
Prada - un marchio dalla personalità forte, tanto provocatrice e sofisticata quanto disinvolta
e all’avanguardia; il marchio Church’s, tra i leader mondiali nel settore calzaturiero di lusso,
nato nel 1873 a Northampton (Gran Bretagna), e Car Shoe, primo produttore del mocassino
da guida, caratterizzato da una morbida suola brevettata con piccoli tasselli in gomma, nato
nel 1963.
La produzione del Gruppo è concentrata in 11 stabilimenti, 10 in Italia e 1 in Gran Bretagna,
oltre ai laboratori di ricerca e sviluppo. Tutte le fasi del processo produttivo sono direttamente
monitorate e controllate: dalla scelta all’acquisto dei materiali (anche per i fornitori esterni),
dalla realizzazione dei prototipi alla pianificazione e al coordinamento della produzione
interna ed esterna. La distribuzione del Gruppo è presente con punti vendita in oltre 70
paesi: oltre a una selezione di department store dedicati al lusso e di negozi multi-brand,
la rete distributiva è composta da 540 (al 31 gennaio 2014) negozi direttamente gestiti, un
punto fondamentale nel processo di crescita internazionale del marchio.
Il Gruppo Prada ha raggiunto, nell’esercizio chiuso al 31 gennaio 2014, ricavi pari a 3.586
milioni di euro, con un incremento del 9% rispetto al 2012. A cambi costanti la crescita è
stata del 13%. Nei negozi a gestione diretta le vendite hanno raggiunto 2.996 milioni di
euro, registrando un progresso del 12%, (+18% a cambi costanti), sostenuto sia dalle nuove
aperture, sia dalla crescita dei negozi esistenti (Same Store Sales Growth,) che è stata pari
al 7% e si è mantenuta costante in tutti i trimestri. Il canale wholesale ha invece registrato
una flessione del 7%, (-6% a cambi costanti), riconducibile esclusivamente alla strategia,
adottata negli ultimi anni dal Gruppo, di razionalizzare la rete distributiva e in particolare
in Europa di selezionare in termini di qualità e affidabilità la clientela indipendente. Al 31
gennaio 2013 il Gruppo PRADA contava 10.000 dipendenti diretti.
[Per ulteriori approfondimenti consultare il sito www.prada.com]
Il 24 giugno 2011, Prada Spa (HKSE cod. 1913) ha collocato il 20% delle proprie azioni
presso la borsa di Hong Kong, registrando una valorizzazione iniziale dell’azienda di circa
9,2 miliardi di Euro.
Il Gruppo PRADA è proprietario del brand “LUNA ROSSA” con il quale è stata sviluppata
una linea di abbigliamento sportivo ispirata alla vela. Il brand è stato concesso a Luna Rossa
Challenge Srl per la 35^ sfida all’America’s Cup.
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10. Fornitori Ufficiali
10.1 ABC Tools

ABC Tools, fondata nel 1913 a Milano, è leader in Italia nella fornitura di utensili a mano,
strumenti di misura e di precisione, utensili da taglio ed arredamento industriale. Il Catalogo
ABC, giunto alla sua 52° edizione, propone una vastissima scelta di questi prodotti ed è il più
conosciuto ed utilizzato dall’industria, dagli enti e utilizzatori professionali.
Funzionari tecnico commerciali seguono i clienti con un servizio altamente competente. In
occasione del 100° anniversario della fondazione è stato rinnovato il marchio dei propri
utensili lanciando il nuovo ABC Tools e presentando la campagna pubblicitaria "ABC Tools
- scelti dai migliori", con i quali si vuole rafforzare ed aumentare la posizione di leader nel
mercato degli utensili a mano professionali.
www.abctools.it
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10.2 CRS4

Il CRS4 - Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna - nasce nel 1990 ed
è situato nel Parco Scientifico e Tecnologico (Polaris), luogo di attrazione per la ricerca
high-tech, a 40 km da Cagliari. Dotato di uno dei centri di Calcolo ad Alte Prestazioni tra
i più avanzati in Italia e di competenze d’avanguardia, il CRS4 focalizza la propria ricerca
scientifica e tecnologica sullo sviluppo di tecnologie computazioni abilitanti e soluzioni
innovative che, attraverso un approccio multidisciplinare, applica ai settori della biomedicina,
biotecnologia, società dell’informazione, energia e dell’ambiente, caratterizzati da un elevato
impatto economico e sociale.
Il CRS4 stipula accordi con il mondo imprenditoriale, accademico e scientifico, partecipando
ad importanti progetti di ricerca nazionali ed internazionali e come controparte scientificotecnologica di grandi players industriali. Il consolidato prestigio, maturato in oltre vent’anni
di successi, fa del CRS4 uno di dei primi motivi di orgoglio della Sardegna.
www.crs4.it
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10.3 Lenovo

Lenovo, società globale di tecnologia da 39 miliardi di dollari, é il primo produttore di PC
al mondo, con clienti in oltre 160 paesi. Formatasi di fatto nel 2005 con l’acquisizione
della Divisione PC di IBM, la Società sviluppa, produce e commercializza prodotti e servizi
tecnologici affidabili e di alta qualità, sicuri e facili da utilizzare - con un modello di business
basato su innovazione, efficienza operativa, soddisfazione del cliente e solida esecuzione
strategica.
Le sue linee di prodotto comprendono gli storici PC con marchio “Think” (ThinkPad,
ThinkCentre...), dedicati al mondo business, e quelli destinati al grande pubblico, come
la pluripremiata famiglia di PC e tablet “Yoga”, oltre a server, storage, workstation, e una
famiglia di dispositivi per il mobile Internet, come tablet e smartphone. Lenovo, una delle
società “Fortune 500” a livello mondiale, possiede importanti centri di ricerca a Yamato, in
Giappone; a Pechino, Shanghai e Shenzhen, in Cina; e a Raleigh, nel North Carolina (USA).
www.lenovo.com/it
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10.4 Sanpellegrino

S.Pellegrino, Acqua Panna e i Sanpellegrino Sparkling Fruit Beverages sono i marchi
internazionali di Sanpellegrino S.p.A. con sede a Milano, Italia.
Distribuiti in oltre 130 Paesi attraverso filiali e distributori presenti nei cinque continenti,
questi prodotti - grazie alle loro origini - rappresentano l’eccellenza della qualità e sono
diventati perfetti interpreti dello stile italiano nel mondo come sintesi di piacere, salute e
benessere. Sanpellegrino S.p.A., fondata nel 1899, è la più grande realtà nel campo del
beverage in Italia, con acque minerali, aperitivi analcolici, bibite e tè freddi.
In qualità di principale produttore italiano di acqua minerale, è da sempre impegnata per la
valorizzazione di questo bene primario per il Pianeta e lavora con responsabilità e passione
per garantire a questa risorsa un futuro di qualità.
www.sanpellegrino.com
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10.5 Si14

Si14 è un originale, visionario laboratorio di design e sviluppo di prodotti di nuova tecnologia
che migliorano il nostro modo di vivere, lavorare e fruire del tempo libero.
Fondata nel 2008 e con sede a Padova, Si14 trova ispirazione in prodotti e servizi competitivi
e all'avanguardia che aiutano le persone a connettersi con le loro attività e il loro mondo,
rende capaci le imprese di realizzare rilevanti migliore che portano all'efficienza, facilita
l'accesso a servizi vitali di screening della salute per milioni di persone nel mondo e molto
altro ancora.
L'azienda di WearIT Smart Sportswatch rivoluzionerà il modo in cui le persone si
approcceranno allo sport, al fitness e alle attività all'aria aperta creando la cosiddetta "Smart
Sporting Experience" (esperienza sportiva intelligente) per marinai, naviganti ed entusiasti di
tutte le attività sportive.
WearIT Smart Sportswatch...un altro esempio di come Si14 fornisca i prodotti di domani,
oggi.
www.si14.com
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10.6 Technogym

Technogym è un’azienda leader mondiale nella fornitura di prodotti, servizi e soluzioni per il
fitness e il Wellness. Fondata nel 1983 da Nerio Alessandri, attualmente impiega circa 2200
dipendenti, di cui la metà nella sede centrale di Cesena, presso le 14 filiali in Europa, Stati
Uniti, Asia, Medio Oriente, Australia e Sud America, esporta il 90% della propria produzione
in oltre 100 paesi, ed ha attrezzato 65.000 centri Wellness e oltre 100.000 abitazioni nel
mondo.
Da oltre 20 anni è impegnata nella promozione del Wellness, lo stile di vita basato su una
regolare attività fisica, un’alimentazione equilibrata ed un approccio mentale positivo. Una
visione innovativa che coniuga business e responsabilità sociale.
Le più prestigiose squadre sportive di tutto il mondo da anni collaborano con Technogym
per la preparazione atletica dei loro campioni.
www.technogym.com
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