
L’idea di una Società che operasse a 360° nel mondo dello Ya-
chting, naque proprio dalla giovane Manuela degli Albertini Croce
che, coaudiuvata dai futuri Soci ha trasformato la propria pas-
sione in una professione che oggi le da grandi soddisfazioni.

MMaammmmaa ddii 33 bbaammbbiinnii eedd IImmpprreennddiittrriiccee iinn CCaammppoo NNaauuttiiccoo.. EE'' ddiiff--
ffiicciillee ooppeerraarree iinn uunn sseettttoorree pprreeddoommiinnaattoo ddaallllaa pprreesseennzzaa mmaasscchhiillee,,
qquuaannttoommeennoo nneellll''iimmmmaaggiinnaarriioo ccoolllleettttiivvoo??
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-

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 di-
porto.Mi sono chiesta “ ma perché non investire su questa risorsa
che Genova offre?” e quindi, insieme a due amici, abbiamo in-
trapreso 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 fondamen-
tali, anche nella gestione dei rapporti tra cantieri e armatori.
IInn uunn sseettttoorree iinn ffoorrttee eessppaannssiioonnee ccoommee qquueelllloo ddeelllloo yyaacchhttiinngg,, llaa
mmaaggggiioorr ppaarrttee ddeellllee SSoocciieettàà cchhee VVii ooppeerraannoo,, aapppprroocccciiaannoo iill sseegg--
mmeennttoo ddeellllaa ccoommpprraavveennddiittaa oo ddeell nnoolleeggggiioo ccllaassssiiccoo.. TTEENNDDEERR TTOO
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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.

Manuela degli Albertini Croce
di Alessandro Muscuso
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YYaacchhttiinngg SSeerrvviicceess ffoorrnniissccee iinnvveeccee uunn ssuuppppoorrttoo aa 336600°° ddiirreettttoo aall--
ll''aammaannttee ddeell MMaarree.. CCii ppaarrllii ddeellllaa MMiissssiioonn ddii TTTTYYSS......ccoommee nnaassccee
ll''iiddeeaa ddii ooffffrriirree uunnaa ccoossìì nnuuttrriittaa rroossaa ddii sseerrvviizzii??
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

di fornitori e collaboratori e riusciamo a soddisfare qualsiasi esi-
genza nel nostro settore: dai servizi standard come le forniture di
bordo, arredamento di interni ai servizi più esclusivi come il no-
leggio di jet, elicotteri o auto di lusso, sempre correlato alla mis-
sion: dare un’offerta completa al cliente. 

LLaa SSuuaa ssoocciieettàà sscceegglliiee iinn ppaarrttiiccoollaarree ddii ooffffrriirree uunn ssuuppppoorrttoo ccoomm--
pplleettoo aassssoocciiaattoo aallll''aarrttee iinntteeggrraattaa......ppoottrreebbbbee ttrraacccciiaarree uunn pprrooffiilloo
ddeellll''aarrmmaattoorree cchhee sseennttee ll''eessiiggeennzzaa ddii ooppeerree rreeaalliizzzzaattee ssuu mmiissuurraa
ppeerr iill ddeeccòò ddeeii pprroopprrii iinntteerriioorrss??
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 genera-
zioni offriamo  la possibilità di avere opere d’arte esclusive su mi-
sura. 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 esem-
pio, 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 risul-
tato ha soddisfatto pienamente il cliente.

LL''oorrggaanniizzzzaazziioonnee ddii eevveennttii oonnbbooaarrdd,, ooggggii èè pprreessaa mmoollttoo iinn ccoonnssii--
ddeerraazziioonnee....TTTTYYSS ssii ooccccuuppaa aanncchhee ddii qquueessttoo.. CCee nnee ppaarrllaa??
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 

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

“Il Cliente è sempre più esigente. Non si
accontenta più di ciò chè è in commercio

e che tutti possono avere..”

DDaa ssiinniissttrraa aa sseegguuiirree:: alcuni esempi di oggetti realizzati su specifica richiesta
degli Armatori. Sotto: Manuela degli Albertini Croce


