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RINA cavalca l’onda dei superyacht e lancia una nuova 
suite di servizi 
L’obiettivo di RINA Maxima è quello di sostenere il settore, in grande 
espansione, nelle sfide della decarbonizzazione, della digitalizzazione e 
della cybersicurezza 
 

 

 
Il settore della costruzione di superyacht è in grande espansione. Una crescita 
certificata dal +78% delle vendite registrato nel 2021 e dal trend positivo 
proseguito anche tra il gennaio e maggio 2022, quando l’Italia si è classificata al 

http://www.ship2shore.it/it/shipping


primo posto per numero di yacht prodotti: 318, come riportato dall’autorevole 
portale SuperYachtTimes. 
 
RINA ha per questo motivo deciso di rilasciare il RINA Maxima, una nuova suite 
di servizi dedicata alle imbarcazioni di lusso, a motore o a vela, da 40 a 180 
metri di lunghezza. 
 
L’iniziativa, lanciata al recente Monaco Yacht Show, nasce comprendendo le 
esigenze dello shipping e dello yachting di attraversare il momento di profondi 
cambiamenti che il settore della navigazione sta affrontando, nel solco della 
decarbonizzazione e della digitalizzazione. 
 
Maxima ha, infatti, l’obiettivo di aiutare armatori, progettisti e operatori a 
soddisfare e superare i cambiamenti normativi e a supportare la tecnologia in 
continua evoluzione di cui sono dotate queste imbarcazioni. 
 
Proprio in occasione del lancio, Giosuè Vezzuto, vicepresidente esecutivo di 
RINA, ha dichiarato in proposito: “Il profilo di servizio Maxima aiuterà armatori, 
progettisti e operatori a orientarsi tra le regole e le linee guida per la 
progettazione e la certificazione di sistemi di superyacht sempre più complessi 
e la crescente varietà di attività ricreative che queste imbarcazioni hanno a 
bordo”. 
 
Il servizio offre un'ampia gamma di soluzioni digitali, tra cui Sertica, uno dei 
principali pacchetti software per la gestione della flotta. Rina, inoltre, si 
impegna con Maxima anche nella sfida per la cybersicurezza, includendo 
pacchetti come "Cyber Security and Vulnerability Assessment", che verifica la 
sicurezza della rete di comunicazione di una nave 
 
E in merito Vezzuto ha aggiunto: “Maxima si basa sulla nostra lunga esperienza 
nel settore navale e copre aree che vanno dai carburanti alternativi alla 
cybersecurity. Poiché questo settore continua ad adottare soluzioni e 
tecnologie sempre più avanzate, Maxima supporterà armatori, progettisti e 
operatori e contribuirà a trasferire la nostra esperienza per aiutarli ad 
affrontare le sfide del futuro”. 
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