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Il cantiere B-Spoke del 
gruppo Ferretti realizza 
una nuova straordinaria 
nave da diporto 
di Redazione 

Il gruppo Ferretti ha firmato un nuovo contratto per la 
realizzazione di un yacht di 67 metri a marchio “CRN”, in 
acciaio e alluminio, completamente «bespoke»  nella sua 
progettazione e nella sua costruzione. Si tratta dello scafo 
numero 143,  progetto Maranel lo per  un cl iente 
rappresentato dalla «brokerage house» Moran Yacht & Ship.

Quale rappresentante dell’armatore, Moran Yacht & 
Ship ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo e 
definizione delle specifiche e degli aspetti tecnici del 
contratto e continuerà ad affiancare il cliente nella 
fase di costruzione fino alla verifica tecnica, 
ispezione e accettazione dalle attività di project 
management e alla supervisione in loco e 
coordinamento delle ditte esterne.
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CRN Motor Yacht 143 fonderà il know-how e la qualità 
progettuale e costruttiva di CRN con l’esperienza e la 
creatività dello studio guidato da Carlo Nuvolari e Dan 
Lenard che firma il progetto, dando vita a un’opera 
sartoriale unica.

Linee esterne aerodinamiche, tese, fluide e potenti 
caraatterizzano questo yacht dall’identità stilistica molto 
forte che recepisce appieno la visione e le specifiche 
richieste del suo armatore. 

Con CRN M/Y 143 la profonda attenzione che il cantiere 
navale riserva alle tematiche della sostenibilità ha trovato 
corrispondenza in un armatore particolarmente attento alla 
tutela ambientale.

Il risultato è un one-off yacht dotato di un sistema di 
propulsione ibrida diesel-elettrica allo stato dell'arte che si 
tradurrà in una nave da diporto innovativa, attenta 
all’ambiente, con una maggiore efficienza energetica e una 
riduzione sensibile dei consumi di carburante.

Perfetta sintesi di creatività e sartorialità, la 143esima nave 
CRN è l’ottava splendida creazione frutto della partnership di 
CRN  con lo studio Nuvolari Lenard, che dal 2001 a oggi ha 
già prodotto yacht iconici come il 43 metri « Magnifica», il 
46 metri «Clarena», il 46 metri «Saramour», il 72 metri 
« Azteca», il 55 metri «Atlante», fino all'ultimo capolavoro 
da 62 metri «Voice» ed al meraviglioso CRN M/Y 141 
da 60 metri  attualmente in costruzione.

Ma —per il brand CRN— il gruppo Ferreti ha anche in 
costruzione altri quattro Motor yacht «bespoke»: CRN M/Y 138 
da 62 metri, CRN M/Y 139 da 72 metri, CRN M/Y 141 da 
60 metri e CRN M/Y 142 da 52 metri.
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Sharing Media 

Fondata a Roma a maggio 2021, 
Sharing Media Srl si è costituita 
c o m e s t a r t u p i n n o v a t i v a , 
specializzandosi nell’edizione di 
libri a marchio editoriale “Edizioni 
Sharing Media Srl”, già registrato 
presso l’Agenzia ISBN, nell’edizione 
di testate periodiche online ed 
o ffl ine e ne l lo sv i luppo e 
prototipazione di un innovativo 
servizio di ottimizzazione delle 
i n s e r z i o n i p u b b l i c i t a r i e . 
«Vogliamo produrre libri che 
risveglino le coscienze, per 
questo l’attività libraria per noi è 
molto importante», sostiene Viola 
Lala, amministratrice unica di 
Sharing Media e direttr ice 
responsabi le del l ’omonimo 
Quotidiano “Sharing Media”. 
Il piano d’impresa di Sharing 
Media prevede un’alta sensibilità 
al lo svi luppo sostenibi le e 
l’adozione di modelli di business 
orientati all’innovazione sociale.
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PUBLIREDAZIONALE 

VIOLA LALA LANCIA LALAPRESS, SERVIZIO DI 
PRESS OFFICE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI 
Il nuovo servizio di Ufficio Stampa di Viola Lala 
denominato “LALA PRESS” (www.lalapress.org) si 
occupa di portare le aziende ed i professionisti sui 
media, per renderli visibili, credibili ed autorevoli. 

Ciò che contraddistingue Lala Press nel mercato 
della comunicazione —ed in particolare degli uffici 
stampa— è la forte capacità consulenziale, non 
limitandosi ad eseguire direttive ma studiando e 
proponendo le strategie di comunicazione più 
adeguate per ogni singolo cliente.

Titolare dell’agenzia è Viola Lala, giornalista pubblicista, che dal 2015 
lavora anche come free-lance, scrivendo articoli in italiano, inglese e 
spagnolo per numerose testate italiane ed estere e svolgendo attività di 
addetto stampa per il network AJ-Com.Net.

Sempre dal 2015, Viola Lala svolge attività di press officer e 
responsabile delle relazioni con i media della World Organization for 
International Relations (WOIR), ricevendo nel 2020 la Medaglia al 
Merito per il Servizio della Pace.

È redattrice di numerose testate, tra cui World & Pleasure Magazine e 
Notiziario CNN, ha studiato Economia e Commercio presso 
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e sta conseguendo la 
Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione 
presso l’Università degli Studi Roma Tre.

Le sue aree di specializzazione sono: parità di genere ed 
emancipazione femminile, sviluppo sostenibile, agricoltura, biodiversità, 
sicurezza alimentare, cambiamento climatico, diritti umani, relazioni 
internazionali, demografia sociale, ambiente, energia, globalizzazione, 
sociologia della cultura, scienze della comunicazione, giornalismo, 
tecnologie dell’informazione e sociologia dei media.
www.lalapress.org
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