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Le novità d’autunno

Tecnica: evitare gli ostacoli
Plastica: da minaccia a risorsa

Viaggi: le isole Nord-Occidentali di Zara
Nautica sostenibile: la barca a idrogeno

Scuttling: il paradiso sommerso delle navi

LE PROVE IN MARE

Sunseeker Hawk 38
Rizzardi Yachts 48 IN
Prestige Yachts 590 Fly
Nuova Tuccoli T280 FB
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Fernando Amerio, fondatore del can-
tiere Permare, attualmente tra i più 
apprezzati gruppi di livello internazio-
nale, compie 80 anni il 19 ottobre. 
Dapprima semplice 
meccanico, poi ven-
ditore e infine costrut-
tore, ha dato lavoro a 
un team di dipendenti 
molti dei quali, oggi, 
già in pensione men-
tre lui è ancora attivo, 
con una mente bril-
lante e aperta all’in-
novazione.
Una vita passata alla 
ricerca di migliorare il 
prodotto, una vita dedicata ai clienti 
veri appassionati di mare che hanno 
permesso alla sua azienda di cresce-
re con passo sicuro. Semplice, umi-

GRUPPO PERMARE INFORMA

Fernando Amerio: 
80 anni di saggezza

le, lontano dalle luci della ribalta ma 
molto vicino alla gente di cantiere, 
sempre prodigo di ottimi consigli ma 
disposto ad ascoltare.  Insomma, un 

pilastro di conoscenza nautica, un 
pioniere riconosciuto da Ucina che lo 
ha gratificato attribuendogli il più alto 
riconoscimento destinato a chi ha la-

sciato il segno in questo complesso 
settore.
Noi di famiglia, da buoni liguri, siamo 
un po’ avari di sentimenti ma lavora-

re insieme con questo 
papà e nonno è stato 
ed è tuttora un gran-
de privilegio. Aver 
scelto di condividere 
sempre in famiglia le 
scelte, anche le più 
difficili, ha generato 
scontri a volte titanici 
ma ci ha fortificato e 
resi capaci di resiste-
re alle avversità. 
Ti dobbiamo molto, 

papà, e un “grazie” non è mai scontato.
Abbiamo creato una grande squadra, 
abbiamo creato un marchio che si sta 
facendo conoscere per quei principi 

Tanti auguri con affetto 
da parte di tutti noi dell’ufficio.

Buon Compleanno.
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che ci hai sempre insegnato: evitare 
gli sprechi,  profondo rispetto per le 
persone che lavorano per noi e cura 
per l’ambiente. Valori su cui abbiamo 
costruito la nostra azienda e le nostre 
famiglie.
Figli e nipoti ti augurano buon com-
pleanno. E a dimostrazione dell’affet-
to che ti circonda, abbiamo raccolto 
qualche augurio da parte di menti 
lucide della nautica. Ti farà piacere 
leggerlo. Uno per ogni decennio, sca-
vando nei tuoi migliori ricordi.
Infine, un piccolo regalo che vuole 
essere anche un tangibile ricono-
scimento: il modello appena  varato 
sarà denominato “serie F”, da legger-
si Fernando. 
Una barca dedicata a te da parte del-
la tribù AMER.

Barbara

Carissimo amico,
nel prendere carta e penna per celebrare con te 
questo importante appuntamento con il tempo 
della tua vita, la mia mente è riandata a molti 
anni fa, all’immagine di te quando ti avevo
appena conosciuto nel porto di San Remo: una 
persona già allora così diversa dalle solite in-
contrate nel mondo della nautica.
Ti ho visto come un esempio straordinario e, 
anche se probabilmente irraggiungibile, tale 
da farmi desiderare di avvicinarmi il più pos-
sibile a quell’immagine di te così chiara nella mia mente.
Tanti anni sono passati da allora, ma tu sei rimasto per me uno 
straordinario maestro negli affetti familiari, nel tuo lavoro e nelle tue passioni. 
Sei la persona più completa che abbia mai conosciuto.
È un privilegio poter festeggiare insieme a te questo tuo ottantesimo compleanno.
Giuseppe Giuliani, Solaris

Caro signor Amerio ,
con onore ed affetto sono tra 
gli invitati a festeggiare un 
nuovo e speciale traguardo: 
gli 80! 
A lei rivolgo i miei più cari augu-
ri e i più veri ringraziamenti per 
avermi spinto, all’epoca dei miei 
inizi, a rimanere indipendente svi-
luppando la mia attività e, in fase 
successiva , per avermi trasmesso 
il valore della capacità di innovare, 
tipica di un leader.  
Felice compleanno, con stima.
Massimo Verme, yacht designer

Ciao Fernando.
Quando tua figlia mi ha chiamato per chiedermi di 
scrivere un biglietto di auguri per te , la prima cosa 
che mi è venuta in mente è stata la tua frase  “que-
sto amico è la storia della nautica”.
Storia che ci riporta a 
quando ci siamo in-
contrati per la prima 
volta a Fiumicino, 
nel cantiere della 
Chris Craft. Gli 
anni trascorrono 
ma la passione 
e il tuo entusia-
smo non passa-
no mai.
Qualità che hai 
trasmesso tuoi figli.
Ogni anno riesci a meravigliarci con le tue 
barche. Con idee sempre nuove e vincenti. 
Continua cosi caro amico. Tanti cari auguri per il tuo 
compleanno.
Adriano Patrignani, Pioniere della Nautica

Tante...tante sere passate in compagnia nei ristoranti viareggini, a parlare di 
trasmissioni, motori, carene, probabili e possibili soluzioni tec-

niche da usare per guadagnare due nodi di 
velocità oppure dieci litri di gasolio di consu-
mo in meno.

Soluzioni pensate e poi applicate con uno spiri-
to innovativo unico. Quante prove con uscita in 
mare per constatare la bontà e l’esattezza delle 
tue idee.
Al di la del personaggio umano umile, gentile, ge-
neroso, rimane una figura di spessore e di enorme 
competenza marinara.   Grazie Fernando di farmi 
sentire orgoglioso di avere potuto collaborare con la 
tua persona e con tutto il Gruppo Permare.

Francesco Banfo, supervisor

Ho conosciuto Fernando a 
Viareggio, tantissimi anni 
fa. È sempre stato per me 
un esempio morale per i 
suoi principi sulla famiglia e 
sul lavoro. Ha trasmesso ai 
suoi splendidi figli, Barbara 
e Dodo, i valori fondamenta-
li dell’amicizia e del rispet-
to. Scherzando, una volta 
mi disse di averli educati 
a remate sui denti…ma si 
capiva che era una battuta. 
Fernando, amico mio, buon 
compleanno. 
Un abbraccio.

Saverio Cecchi , presidente di Ucina Confindustria Nautica

Cara Barbara, 
per tuo papà Fernando, da grande uomo qual è e per 
quello che ha creato nel campo nautico, non ci sono 
parole sufficienti. Riguardo poi la nostra amicizia di 
lunga data, non ha mai cessato di esistere anche 
nei lunghi tempi di lontananza. Perciò a questo “vero 
uomo” e amico, è un vero piacere porgere i miei più 
sinceri auguri di buon compleanno. 
E aggiungo che avere amici come Fernando, è una 
grande soddisfazione di vita. 
Claudio Villa, marinaio


