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PA N TA E N I U S

Cinquant’anni di successi
in rosa

ASSICURAZIONI YACHTS

Nasce un premio per il ruolo
delle donne nella nautica
e la prima manager in rosa
è Anna Scarani di Rio Yachts

Scopri
la differenza
e rilassati

Sopra, Anna
Scarani con il
premio appena
ricevuto. Accanto,
con il figlio Piergiorgio.
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nna Maria Ziliani
Scarani. È lei la prima
donna manager ad aver
ricevuto il premio “The Best
Marine Woman of the Year”,
un riconoscimento nato per
valorizzare il ruolo essenziale
ricoperto dalle donne che
lavorano nella nautica e
nell’indotto, insieme agli
impegni di madre e di moglie.
Anna Scarani, che oltretutto è
anche nonna, rappresenta
infatti cinquant’anni di successi
nella cantieristica: dopo aver
fondato nel 1961, insieme al
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Vassena nel board Ucina
on la nomina a vicepresidente, Pietro
Vassena è entrato nella giunta esecutiva
dell’Ucina, che è l’organo deliberativo ristretto
della confindustria nautica. L’amministratore
delegato di Lepanto Spa, torna così a un ruolo
che aveva già ricoperto tra il 2009 e il 2010,
dove ha svolto un importante contributo al
sostegno delle attività dei gruppi di lavoro
dedicati alla piccola nautica. Ma Pietro
Pietro Vassena, a.d.
Vassena ha un curriculum ben più ampio: è
di Lepanto, è ora anche
vicepresidente Ucina.
cresciuto in una famiglia che lavora da tre
generazioni nella nautica, è manager di un
grande gruppo, che opera anche oltre l’ambito nautico, ed è consigliere
Ucina dal 2006. Fra le altre nuove nomine, si registra l’ingresso dei
consiglieri Ucina Andrea Razeto e Piero Formenti come delegati italiani
rispettivamente in Icomia (l’organismo mondiale composto dalle
federazioni nautiche nazionali) ed EBI (l’Associazione formata da 17
nazioni, che rappresenta l’industria nautica europea).
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marito Luigi, l’Avionautica Rio,
poi diventata Rio Yachts, oggi
continua con la sua proverbiale
energia a condurre l’azienda,
questa volta accanto al figlio
Piergiorgio, dalla cui creatività
progettuale nascono i modelli
di ultima generazione del
cantiere lombardo.
Il premio è stato istituto dal
“tridente” Aidda (Associazione
Imprenditrici e Donne
Dirigenti d’Azienda), Fiera di
Genova e Ucina e la cerimonia
di consegna si è tenuta durante
il Salone di Genova.

