


 

 



 

 

 

 If  we add our numbers, for 26 yachts under our 
command , range from 27 to 65 mtrs this is our figure : 

 1.104 loa in mts                           109 crew employed - 

 € 30.593.800 – yearly budget       € 11.978.000 – crew 
salary yearly 

 € 3.572.000- fuel                          € 2.585.000 ports 

 € 1.918.000 insurance                 € 7.904.000 -yards -refits 

 € 1.318.000 provisioning            € 1.318.000 spare parts 
chandlery 
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 ITALIAN YACHT MASTERS tre parole che descrivono la nostra nazionalità , le nostre navi e la 
nostra professione , in altre parole le nostre radici profonde , la nostra passione il nostro amore per il 
mare  . 

 Abbiamo deciso usare un'unica parola  , ITALIANYACHTMASTERS , perché se potremmo essere 
in grado di rappresentare degnamente  i nostri capitani come un unicum , avremo  fatto il nostro 
primo grande passo per essere degnamente  introdotti e accettati dalla comunità yachting.  

 Per molto tempo siamo stati alla deriva , come Comandanti Italiani , che spesso si sono distinti come 
eccellenti professionisti  , ma soltanto  individualmente. 

 Abbiamo sempre perso di vista  l'obiettivo di costruire uno spirito forte ed efficace di cooperazione e 
di sostegno reciproco , che è la base del successo di qualsiasi attivita'  e  categoria professionale . 

 È giunto il momento di mettere insieme le nostre passioni e le nostre speranze , le nostre competenze 
e professionalità per reclamare il posto che ci meritiamo  nel mondo dello yachting internazionale . 
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 Al fine di ottenere considerazione e rispetto da parte della comunità dello 

yachting internazionale dobbiamo puntare molto in alto , abbiamo bisogno di 

eccellere , come membri di ITALIANYACHTMASTERS in ogni aspetto della 

nostra professione . 

 Siamo qui per impostare un nuovo standard di eccellenza  e questo non è un 

compito facile ,  non si ottiene con i discorsi  , ma con il contributo di ogni 

Comandante  disposto a seguire un lungo percorso di miglioramento di sé  

stesso . 

 Ognuno di noi , i nostri equipaggi , i nostri yachts  , le nostre relazioni saranno  

una  costante vetrina della nostra capacità, raggiungendo più credibilità e più 

opportunità per i nostri soci,  per i giovani ufficiali italiani  disposti seguire 

questo percorso . 
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 Con questo progetto  in mente , ci siamo avvicinati l'idea di una 
Associazione ,per riaffermare la nostra onorabilità e creare un'occasione  
di crescita  per ognuno di noi . 

 Solo pochi mesi sono passati dallo scorso aprile , dalla nomina del 
Consiglio di Direttivo , con lo scopo di dare vita  questa Associazione e si 
può dire che molte cose stanno accadendo e abbiamo riscontrato  un 
grande interesse per la nostra iniziativa e una buona risposta da parte 
della comunità dello  yachting internazionale . 

   ITALIANYACHTMASTERS  inizia ad essere sempre piu' un punto di 
riferimento credibile per le agenzie marittime che cercano dei 
Comandanti per gli Armatori che rappresentano. 

  In un momento di stagnazione del mercato o di timida ripresa  alcuni dei 
nostri associati continuano a ricevere prestigiose  proposte di lavoro che  
come singoli probabilmente non avrebbero mai  ricevuto. 
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 Abbiamo un enorme  lavoro per ristabilire la nostra reputazione sul mercato 
internazionale  e vincere i preconcetti che si sono accumulati con gli anni alle nostre 
figure professionali  per cui e' necessario che  ogni membro del 
ITALIANYACHTAMSTERS si impegni ad  essere il migliore sul mercato. 

 All'inizio di questo percorso sono stati proposti  molti  progetti  interessanti  relativi alla  
cooperazione con i cantieri , la formazione di nuovi capitani , un lavoro   lobbing  
propositivo  verso  organizzazioni  internazionali e nazionale come IMO , ILO , il  
Ministero dei Trasporti il Comando Generale delle Capitanerie di Porto . 

 Alcuni di questi progetti stanno  prendendo corpo , come la collaborazione con il 
consorzio di imprese NAVIGO Toscana  ,  con cui ITALIANYACHTAMSTERS sta 
collaborando per realizzare un percorso formativo specifico relativo al mondo dei 
superyachts . 

 Volgiamo ottenere una formazione di carattere universitario per  i nostri  Comandanti e 
dare  ad alcuni allievi selezionati degli Istituti Nautici la possibilita' di crescere con un 
progetto di vita   professionale dedicato al mondo dei Super yachts. 

 



ITALIANYACHTMASTERS 

 Abbiamo deciso di scommettere su un piccolo numero di buoni capitani, sulle loro 
capacita' e  di  provata moralita'  , non sulla quantità , certi  che la qualità alla 
lunga pagherà i nostri sforzi  . 

   

 Vogliamo che questa Associazione possa cominciare ad agire come una sola 
persona , per costruire una rete tra i membri al fine di scambiare buone e cattive 
notizie , per essere in grado di presentare Italian yachtmasters come un partner 
affidabile per l'intera comunità yachting. 

 Ci piacerebbe essere parte  propositiva , di una  crescita virtuosa  del mercato del 
lavoro  del  personale marittimo  italiano , dal  capitano , al marinaio  , senza 
dimenticare cuochi e hostess . 

 Vorremmo condividere la nostra conoscenza del territorio , il territorio oggetto  
della  crociera , il gusto italiano, la cultura e lo stile di vita con i nostri ospiti di 
charter e armatori al fine di   esaltare  l'eccellenza italiana  nello yachting . 
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 Speriamo di essere guida e tutor per le nuove generazioni di ufficiali ,  e fargli  scoprire 
questa professione allo stesso modo abbiamo fatto noi , con professionalita' ,  passione 
ed amore . 

 Ci piace portare la nostra competenza al fine di aiutare la comunità dello yachting a  
cooperare attivamente per avere una migliore normativa e dei  regolamenti più sicuri , 
ma non pregiudizievoli per il ''business'' yachting. 

 Molte delle regole e leggi attualmente in vigore  per lo  yachting , sono di derivazione  
mercantile , senza alcuna considerazione per lenorme differenza tra i mezzi , gli scopi ed 
i risultati in gioco . 

 Purtroppo ancora oggi , a fronte di incredibili aperture ed opportunita' lavorative che 
stiamo riscontrando , ci ritroviamo a fare i conti con una normativa nazionale , troppo 
spesso molto  piu' restrittiva delle prescrizioni internazionali  e di quanto applicato in 
altri paesi firmatari delle convenzioni internazionali ( STCW . MLC, ISPS,ISM) . Il 
risultato purtroppo e' la perdita di occupazione e professionalita' per i marittimi italiani 
in un settore che se supportato con entusiasmo dalle Amministrazioni puo' esprimere 
delle enormi potenzialita' con un  indotto ed un effetto volano non indifferente. 
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 WWW.ITALIANYACHTMASTERS.COM 

 ITALIANYACHTMASTERS@HOTMAIL.COM 

 YACHT CLUB MARINA DI LOANO 
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