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EVENT I

LA SCOLCA PRIVATE LABEL 
PER NAUTICA CASAROLA

Nautica Casarola e i vini La Scol-
ca insieme per una wine partner-
ship dedicata agli armatori del 
cantiere veneto. Le due aziende 
hanno scelto di ripartire, dopo 
il difficile periodo legato al 
Covid, unendosi per offrire a 
chi acquista gli scafi dell’a-
zienda di Peschiera del Gar-
da un momento unico. Chi, 
infatti, sceglierà gli scafi del 
cantiere fondato da Cesare 
Casarola, tutt’oggi alla sua 
guida affiancato dai figli Edo-
ardo, Francesca e Monica, 
potrà brindare alla stipula 
del contratto e al momento 
della consegna: due momenti 
iconici e pieni di emozione. Un’i-
niziativa originale che mette insieme 
due realtà storiche del territorio, ac-
comunate dall’idea del viaggio, un’e-
sperienza che va ben oltre il prodotto 
offerto ai propri clienti e ai loro ospiti. 
Il Valentino Gavi di La Scolca, quindi, 
diventerà per Nautica Casarola uno 
strumento di accoglienza e convivia-
lità coerente con l’idea di bien vivre. 
“Siamo affascinati dalla storia centenaria 
dell’azienda La Scolca - spiega Francesca 
Casarola - che sentiamo molto vicina ai 
valori della nostra impresa e della nostra 
famiglia. Ci piace l’idea che i vini La Scolca 
siano conosciuti in tutto il mondo e che 
possano essere al nostro fianco”. 

www.lascolca.net
www.nauticacasarola.com

LA PRIMA MARINA POWERED 
BY FPT È A PORTO ROTONDO

Il 9 luglio scorso è stata ufficialmente 
inaugurata la partnership tra FPT In-
dustrial e la Fishing Division dello Yacht 
Club di Porto Rotondo, in Sardegna. La 
partnership tecnica inaugura la prima 
Marina “Powered by FPT”, un progetto 
che ha come obiettivo la promozione del 
brand e soprattutto della sua divisione 
dedicata ai propulsori marini in ambito 
commerciale e pleasure, che comprende 
7 tipologie di motori marini commercia-

li e 8 tipologie dedicate al diporto. Tra i principali modelli, il C16 1000 da 735 kW, il C16 
600 da 578 kW, il C90 650 EVO da 478 kW e l’N67 570 EVO da 331 kW. A tutti questi 
motori può essere abbinato il sistema di controllo integrato per la nautica Red Horizon, 
sviluppato da FPT Industrial in collaborazione con ZF e Navico (Simrad), che rappresenta 
l’integrazione più avanzata di tecnologie per la nautica in termini di motori, sistemi di mo-
nitoraggio e controllo. Come spiega Carlo Moroni, Head of  Brand Communication di FPT 
Industrial, “nella nostra visione, l’accordo rappresenta il primo tassello di una strategia mirata 
a esportare il concetto di vicinanza tangibile al nostro brand nonché a ribadire il nostro supporto 
verso iniziative sportive che hanno l’obiettivo della tutela e dello studio del mare”.

www.fptindustrial.com

HYDRO TEC COMPIE 25 ANNI

Sarà un anno di celebrazioni per Hydro Tec, la società di ingegneria specializzata in idro-
dinamica fondata nel 1995. Nel corso degli anni, lo studio è stato in grado di evolversi 
verso una dimensione che ora abbraccia l'intera parte dell'architettura e dell'ingegneria 
navale associando anche le competenze nel campo del design. Il 2020 vedrà il lancio di 
un nuovo sito, il restyling del logo del marchio e la pubblicazione di un libro. Il nuovo logo 
reinterpreta il concetto di prua di una nave, già presente in quello precedente ma adesso 
più moderna e stilizzata, mentre il sito web è stato completamente rivisto, con contenuti 
tecnologici all'avanguardia come il sistema di propulsione ibrido, già testato con successo 
da Hydro Tec sulla serie Columbus Sport Hybrid 40. Il libro, infine, racconta la carriera 
del fondatore Sergio Cutolo e ripercorre aneddoti, background, dettagli tecnici arricchiti 
da contenuti grafici e disegni originali. Il tutto sostenuto da una campagna social sulle 
principali piattaforme, in attesa di un evento in programma la prossima primavera. 

www.hydrotec.it
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