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Evento di risonanza europea - vi hanno 
partecipato rappresentanti di ‘marine’ 
di eccellenza di Spagna, Francia e Italia 
– quello che si è svolto presso l’ufficio 
galleggiante della Yacht Broker srl, 

società (di cui è amministratrice Michela 
Fucile) che gestisce una banchina per 
ormeggio di megayacht nel porto di 
Viareggio.
La creazione di un tavolo di confronto 
stabile fra porti per l’analisi e lo sviluppo 
del mercato del turismo dei megayacht 
nel Mediterraneo e la valorizzazione e 
la diffusione delle esperienze innovative 
con riguardo particolare agli aspetti 
dell’eco-sostenibilità nel settore portuale 
turistico erano tra gli obiettivi del 
progetto Medport, realizzato nell’ambito 

Viareggio ‘spara’ un evento di caratura continentale
Michela Fucile (Yacht Broker) ha ospitato presso la banchina per l’ormeggio di megayacht 

della sua società i rappresentanti di ‘marine’ di eccellenza di Spagna, Francia e Italia

di un programma europeo da Lucca 
Promos in collaborazione con Toscana 
Promozione ed il Consorzio viareggino 
Navigo. 
Nell’ambito di questa iniziativa, una 

delegazione di operatori provenienti dai 
porti di Antibes, Barcellona e Valencia - 
oltre ad un gruppo di comandanti stranieri 
ma residenti in Versilia - ha partecipato 
ad una tavola rotonda nell’House Boat di 
Yacht Broker, recandosi successivamente 
in visita ai cantieri navali ed al distretto 
nautico viareggino.
“Tra gli scopi perseguiti da tale iniziativa 
c’è la volontà di orientare gli stakeholders 
internazionali in grado di influenzare 
le caratteristiche della domanda e, di 
conseguenza, le scelte del porto da 

YACHT

parte di comandanti, broker, surveyor, 
imprese, armatori” spiega il presidente 
di Lucca Promos, Osvaldo Bertuccelli. 
“Gli analisti confermano che la domanda 
del mercato nei prossimi anni in tale 
ambito risulterà molto più pianificata e 
andrà a costituire una voce essenziale del 
ciclo di vita del grande yacht, tanto sotto 
il profilo tecnico, quanto sotto l’aspetto 
delle voci di spesa programmate”.
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