
 

 

 

Chi siamo 

Sanlorenzo Yacht è un’azienda leader a livello mondiale per numero di 
yacht di lunghezza superiore ai 30 metri. 
È l’unico player della nautica di lusso a competere in diversi segmenti con 
un unico marchio, producendo yacht, superyacht e sport utility “su misura” 
personalizzati per ogni armatore, caratterizzati da un design distintivo e 
senza tempo. 
La produzione si sviluppa su quattro siti produttivi, sinergici e 
strategicamente situati in prossimità: 
La Spezia (SP), Ameglia (SP), Viareggio (LU) e Massa (MS) 
Il Gruppo è articolato in tre Divisioni / Business Unit: Divisione Yacht - yacht 
in materiale composito di lunghezza compresa tra 24 e 38 metri; Divisione 
Superyacht - superyacht in alluminio e acciaio di lunghezza compresa tra i 
40 e i 68 metri; Divisione Bluegame - sport utility yacht in materiale 
composito di lunghezza compresa tra i 13 e 22 metri. 

Il Gruppo impiega oltre 520 persone e collabora con una rete di circa 1.500 
appaltatori specializzati appartenenti ad un ecosistema di imprese artigiane di 
lunga tradizione.  
Può contare su una rete di distribuzione internazionale e di servizi diffusa per i 
clienti di tutto il mondo. SEDE LEGALE: Ameglia (SP), Via Armezzone 3 – 19031 
FILIALI IN ITALIA: La Spezia (SP), Viareggio (LU), Massa (MS) 

 

Chi desideriamo 
incontrare   

Laureati e Laureandi in Ingegneria; Architettura e Design; Economia; Scienze 
matematiche, fisiche e naturali; Lingue 
 

Opportunità che 
possiamo mettere a 
disposizione 
 

 

• Tirocinio curriculare per profili di Capo Barca; Project Engineer; Project 
Manager; IT Application Business Analyst; Buyer       in diversi ambiti: 
ufficio tecnico, stile, project management,  supply chain e marketing 

• Tirocinio Extracurriculare per profili di Capo Barca; Project Engineer; 
Project Manager; IT Application Business Analyst; Buyer                                                                                                    
in diversi ambiti: ufficio tecnico, stile, project management,  supply 
chain e marketing 

• Inserimento lavorativo possibile per junior in tutti gli ambiti sopra 
descritti, con particolare riferiemento all’area marketing e supply chain 

 

 
 

https://www.sanlorenzoyacht.com/it/index.asp 
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