ABSOLUTE PROFILES

Manuela degli Albertini Croce
di Alessandro Muscuso

Mamma ed Imprenditrice di successo. Manuela degli Albertini Croce è Titolare di
TENDER TO Yachting Services, Società di servizi dedicati alla nautica che si è
costituita a Genova nel novembre del 2005. Lo Yacht Management ha
rappresentato il punto di partenza di TENDER TO Yachting Services
che oggi offre un ventaglio di servizi mirati alla soddisfazione degli Armatori.
L’idea di una Società che operasse a 360° nel mondo dello Yachting, naque proprio dalla giovane Manuela degli Albertini Croce
che, coaudiuvata dai futuri Soci ha trasformato la propria passione in una professione che oggi le da grandi soddisfazioni.
Mamma di 3 bambini ed Imprenditrice in Campo Nautico. E' difficile operare in un settore predominato dalla presenza maschile,
quantomeno nell'immaginario collettivo?
No, anzi, lo trovo molto stimolante… ho la fortuna di aver iniziato
un’attività che mi piace molto. Tutto è nato proprio quando i miei
figli hanno cominciato a frequentare l’asilo: mi sono ritrovata ad
avere del tempo libero improvvisamente. Vivo in una città (che è
per me la mia città d’adozione visto che ho sempre vissuto a Ve-
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rona, sul lago di Garda) meravigliosa che deve il suo sviluppo
economico al mare; ho sempre avuto una grande passione per
la barca e per tutto ciò che gravita attorno alla nautica da diporto.Mi sono chiesta “ ma perché non investire su questa risorsa
che Genova offre?” e quindi, insieme a due amici, abbiamo intrapreso questa avventura. Non è fortunatamente un settore dove
predomina totalmente la presenza maschile, quindi anche noi
donne abbiamo uno spazio. In fondo la diplomazia, il savoir faire
e la praticità che contraddistinguono le donne sono fondamentali, anche nella gestione dei rapporti tra cantieri e armatori.
In un settore in forte espansione come quello dello yachting, la
maggior parte delle Società che Vi operano, approcciano il segmento della compravendita o del noleggio classico. TENDER TO
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“Il Cliente è sempre più esigente. Non si
accontenta più di ciò chè è in commercio
e che tutti possono avere..”

Yachting Services fornisce invece un supporto a 360° diretto all'amante del Mare. Ci parli della Mission di TTYS...come nasce
l'idea di offrire una così nutrita rosa di servizi?
ci siamo resi conto che anche gli yacht sono piccole/grandi
aziende e come tali vanno gestite. Mancava la persona di fiducia
dell’armatore, che potesse fare da tramite con i fornitori e che
potesse risolvere ogni incombenza senza doversi rivolgere a più
persone per ogni piccola necessità.Abbiamo creato un network

Da sinistra a seguire: alcuni esempi di oggetti realizzati su specifica richiesta
degli Armatori. Sotto: Manuela degli Albertini Croce

di fornitori e collaboratori e riusciamo a soddisfare qualsiasi esigenza nel nostro settore: dai servizi standard come le forniture di
bordo, arredamento di interni ai servizi più esclusivi come il noleggio di jet, elicotteri o auto di lusso, sempre correlato alla mission: dare un’offerta completa al cliente.

anche in questo TTYS offre un servizio a 360 gradi. Possiamo
noleggiare solo lo yacht come seguire l’evento in toto, dal catering agli allestimenti. Tra i nostri servizi c’è anche quello dello
Yacht&breakfast, una soluzione diversa per un pernottamento di
charme e lusso.

La Sua società sceglie in particolare di offrire un supporto completo associato all'arte integrata...potrebbe tracciare un profilo
dell'armatore che sente l'esigenza di opere realizzate su misura
per il decò dei propri interiors?
Il cliente è sempre più esigente e non si accontenta più di ciò
che c’è in commercio e che tutti possono avere. Da qui nasce
quindi l’idea di offrire un servizio esclusivo e personalizzato. In
collaborazione con una società che si occupa di arte da generazioni offriamo la possibilità di avere opere d’arte esclusive su misura. dallo schizzo su carta alla realizzazione. Sculture in qualsiasi
materiale: bronzo, marmo, acciaio, resina, gesso, plexiglass e
altro, pitture, pannelli in resina o forex dipinti …Per farle un esempio, abbiamo da poco consegnato una scultura disegnata ad hoc
per un cliente che voleva una riproduzione di un logo nel foyer
del suo yacht. L’abbiamo realizzato in una lega speciale e il risultato ha soddisfatto pienamente il cliente.
L'organizzazione di eventi onboard, oggi è presa molto in considerazione..TTYS si occupa anche di questo. Ce ne parla?
Lo yacht è una location alternativa molto particolare e di grande
fascino, e può essere utilizzata sia da privati per feste che da
aziende per riunioni, cene d’affari o eventi particolari. TT offre
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