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COMPANIES FLOATING LIFE

Andrea Pezzini e Barbara 
Tambani sono l’anima, il cuore 
e il cervello di Floating Life, una 
società specializzata nel campo 
della gestione di mega yacht 
con un’intelligente formula 
innovativa

Andrea Pezzini and 
Barbara Tambani are 
the heart and soul, and 
also the brainpower, 
behind Floating Life, a 
company that specialises 
in managing mega yachts 
using an intelligent and 
innovative formula 

by Niccolò Volpati 
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CONDIVIDERE 
IL LUSSO 
SHARING 
LUXURY

by Niccolò Volpati 
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“Proud to share” è scritto sulla carrozzeria 
di uno dei primi modelli di automobili da car 
sharing che affollano le metropoli di tutto il 
mondo. Orgogliosi di condividere. E ormai, al 
giorno d’oggi, si condividono case, vacanze, 
biciclette, uffici e mezzi di trasporto. Di tutto, 
di più. È la sharing economy, una tendenza 
che non sembra affatto esaurita. Del resto, 
perché dovrebbe? Condividere è vantaggioso 
e intelligente. Si riducono gli sprechi e si 
posseggono gli oggetti solo quando servono 
per essere usati. E quando non servono, li 
usa qualcun altro. Va da sé che una tendenza 
così preponderante, che si è sviluppata a 
macchia d’olio nel giro di pochi anni, non 
poteva non interessare anche la nautica. Il 
“boat sharing” esiste già e anche da un po’ 
di tempo. Per capire come funziona e quali 
vantaggi offre, ci siamo rivolti ai pionieri 

di questa tendenza: Andrea Pezzini e sua 
moglie Barbara Tambani, cofounder di 
Floating Life. «Il 2018 è il sedicesimo anno 
di attività della nostra azienda – racconta 
Andrea Pezzini – e l’esperienza ci ha 
portato a proporre due tipologie di contratti». 
Quello che fa Floating Life è organizzare la 
multiproprietà dei mega, super e giga yacht. 
Le due tipologie di contratti, differiscono per 
quel che concerne l’armatore. In un caso la 
società armatrice è Floating Life, nel secondo 
sono direttamente i clienti che utilizzano lo 
yacht. Quello che non cambia è il servizio, 
di altissimo livello, che viene offerto. Come 
funziona? Si costruisce un megayacht di 
40 o più metri, si trovano, per esempio, otto 
clienti interessati a condividere la barca e 
si stipula con loro un contratto. Il periodo di 
utilizzo è di otto mesi l’anno, quindi quattro 

P
FLOATING LIFE

settimane a testa. Le settimane sono divise 
in bassa, media e alta stagione, in modo che 
tutti i clienti possano utilizzare il megayacht 
in “parti uguali”. All’inizio dell’anno si 
decide dove navigherà la barca e si fa una 
sorta di programma: Mediterraneo, Caraibi, 
Pacifico. Gli otto clienti/armatori potrebbero 
anche non conoscersi e non incontrarsi mai. 
Spesso provengono dalle parti più disparate 
del mondo: Cina, India, Nord America ed 
Europa. Ognuno ha diritto al suo periodo e 
può portare a bordo i suoi ospiti. Quando è 
Floating Life ad essere armatrice dello yacht 
stipula un contratto di affitto pluriennale con 
gli otto ospiti oppure, nella seconda tipologia 
di contratto, l’azienda vende agli otto clienti/
armatori una quota di barca e si limita a 
gestirla e a fornire servizi. Che cosa significa 
gestire una barca? 

19thHole.

Ocean Pearl.
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«Occuparsi di tutto», ci spiega Andrea 
Pezzini. E quando dice tutto, vuol dire 
proprio tutto. Amministrazione, contabilità, 
assistenza tecnica, sicurezza, certificati, 
burocrazie, documenti e, soprattutto, 
selezione del personale. Ai sedici dipendenti 
diretti di Floating Life, impegnati nel 
management delle sedici barche da charter 
che l’azienda gestisce, si aggiunge un 
gruppo di circa 250 persone tra comandanti e 
membri dell’equipaggio selezionati e formati 
da Floating Life, che ha perfino un settore 
che si occupa delle divise del personale. Ma 
non si tratta, come si potrebbe pensare, di un 
abbigliamento acquistato a cui si applica il 
logo. Il reparto che produce le divise utilizza 
solo materiale italiano, in un laboratorio 
che si trova in Italia. «Sono i particolari che 
fanno la differenza», spiega Barbara Tambani. 
«Noi ci siamo inventati la customizzazione. 
Significa che ogni cliente ha la barca come 
vuole lui nel periodo in cui la utilizza». Può 
cambiare lo chef di bordo, per esempio, ma 
soprattutto il personale in cucina sa quali 
sono i gusti del cliente che c’è a bordo in 
quel momento. Customizzazione significa 
anche allestire lo yacht in modo differente 
da un mese all’altro. Nelle cornici sopra i 
tavoli o appese alle pareti cambiano perfino 
le fotografie a seconda di chi sia l’armatore 
che in quel determinato periodo si trova ad 
usare la barca in multiproprietà. Floating Life 
si occupa di tutto questo e anche di tutto ciò 
che i clienti necessitano durante la crociera. 
La gestione di ristoranti, noleggio auto, 
club privati, non è a carico del comandante. 
Ci sono i dipendenti dell’azienda che si 
occupano di tutta questa parte di servizi. E 
il grande vantaggio è anche nell’assistenza 
tecnica. Non è contemplato un guasto che 
potrebbe far perdere tempo prezioso durante 

persone impiegate tra comandanti 
e membri degli equipaggi

people are employed as Captains 
or crewmembers

 16 Le barche impegnate 
nel charter

16 is the no. of boats 
in charter 

16 i dipendenti diretti che si 
occupano del management 

della flotta
16 is the no of direct 

employees who manage 
the fleet

250

2002 ANNO DI NASCITA DI FLOATING LIFE
2002 FOUNDATION YEAR 

2
MILIONI DI EURO CIRCA IL FATTURATO 
ANNUALE DIRETTO    
MILLION EUROS, THE AMOUNT 
OF THE DIRECT SALES YEARLY 

10
MILIONI DI EURO IL FATTURATO 
ANNUALE DEI SERVIZI EROGATI 
MILLION EUROS, THE AMOUNT RELATED TO 
THE SERVICES DELIVERED YEARLY 

150
MILIONI EURO IL PATRIMONIO 
DI NAVI GESTITE 
MILLION EUROS, THE ASSET 
IN MANAGED YACHTS

2
LE NUOVE BARCHE IN COSTRUZIONE, 
LA PIÙ LUNGA È DI 42,80 METRI 
IS THE NO. OF BOATS UNDER CONSTRUCTION. 
THE LONGEST ONE IS OF 42.80 METERS

3
ANNI NECESSARI PER LA FORMAZIONE 
DI UN FUTURO YACHT MANAGER  
YEARS ARE NEEDED TO BECOME A GOOD 
YACHT MANAGER

9 i clienti che in soli 7 mesi 
di attività hanno affidato 
all’azienda la gestione 

dei loro patrimoni
9 is the no. of clients who have 

entrusted the company the 
management of their assets in 

the first 7 months 
of activity 

  

Ogni giorno c’è una NOVITÀ e per questo motivo 
considero la nostra attività estremamente dinamica.

Every day there is SOMETHING NEW and for this reason, 
I consider our work to be extremely dynamic.

(Barbara Tambani)

la crociera. «Qualsiasi cosa ci chieda un 
comandante, noi siamo in grado di fargliela 
arrivare a bordo entro il giorno dopo» ci 
conferma Andrea Pezzini. Questo è possibile 
anche grazie a una rete di cantieri e centri 
di assistenza in tutto il mondo. Merito 
dell’esperienza accumulata in tanti anni. 
Andrea Pezzini e Barbara Tambani hanno 
capito, prima di altri, che la multiproprietà 
e la condivisione offrono vantaggi anche nel 
mondo della nautica di lusso, ma soprattutto 
hanno accumulato un’esperienza a 360°. 
«Ho imparato a disegnare carene a 17 anni. 
Me lo insegnò il padre della mia fidanzata di 
allora – ricorda Pezzini – perché voleva evitare 
che passassi troppo tempo con la figlia e in 
due anni mi fece progettare di tutto». Poi 
ha navigato a bordo delle petroliere, è stato 
sorvegliante di un megayacht in costruzione 
di 103 metri di lunghezza e, all’inizio degli 
anni ’80, è entrato a far parte di Picchiotti 
Smallcraft. Dopo Picchiotti è diventato 
responsabile del cantiere Tecnomarine 
portando la produzione da tre a 25 barche 
all’anno. Anche il fatturato di Tecnomarine è 
cambiato sotto la sua gestione, passando da 
27 miliardi di perdita a 48 miliardi di utile. 
Negli anni ’90 ha lavorato al cantiere Amico 
con il signor Luigi e il figlio Alberto. Lì, ha 
appreso l’arte del refitting, anche grazie a 
maestri d’ascia come Roberto Bozzo. Alla 
fine degli anni ’90, invece, lavorando per 
Fraser Yachts, ha potuto comprendere cosa 
significa gestire una barca. E soprattutto ha 
incontrato Barbara Tambani che per Fraser, 
nonostante la giovane età, si occupava 
delle barche più grandi e importanti. «L’ho 
coinvolta in Floating Life per la sua grande 
professionalità, non perché mi ero innamorato 
di lei», racconta Andrea Pezzini. E in soli 
sette mesi di attività hanno trovato i primi 
novi clienti a cui hanno offerto i loro servizi 
di gestione. Per il futuro si è già affacciata 
la seconda generazione con i figli Manuel di 
26 anni che fa il broker e Alberto di 21 che 
studia ingegneria nautica ed è già il surveyor 
giornaliero di uno yacht di 40 metri.

The bodywork of one of the first models 
of car sharing vehicles found in cities across 
the world bears the inscription ‘Proud to 
share’. And nowadays people are sharing 
houses, holidays, bicycles, offices and 
modes of transport. Everything is now being 
shared, and more frequently. This is the 
sharing economy, a trend that shows no sign 
of abating. And in any case, why should 
it? Sharing is beneficial and intelligent. It 
reduces waste and means you only have 
objects when they’re needed. When you 
don’t need them, someone else uses them 
instead. It goes without saying that this 
widespread trend, which has developed 
rapidly in just a few years, also exists in the 
world of boating: indeed, ‘boat sharing’ has 
been around for some time. To understand 
how it works and what benefits it entails, 
we talked to two pioneers in this movement: 
Andrea Pezzini and his wife Barbara 
Tambani, the cofounders of Floating Life. 
«2018 is our company’s sixteenth year in 
business – Andrea Pezzini told us – and our 
experience has seen us develop two types of 
contract». WallyAce 26m.
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Floating Life organises fractional 
ownership of megayachts, superyachts and 
gigayachts. The two types of contract differ 
in terms of the boat’s ownership. In one 
case the boat is owned by Floating Life, 
while in the other it is owned directly by 
the clients using the yacht. The service on 
offer, meanwhile, always at the highest level, 
remains the same. So how does it work? A 
megayacht forty or more metres long is built, 
a certain number of clients, let’s say eight, 
who want to share the boat are found, and 
together they sign a contract. The boat’s 
usage period lasts for eight months of the 
year, which equates to four weeks each. 
The weeks are divided into low, medium 
and high season, so that all clients get to 
use the megayacht in ‘equal parts’. At the 
start of the year it is decided where the boat 
will sail, and a sort of schedule is drawn 
up: Mediterranean, Caribbean or Pacific. 
The eight clients/owners may not know 
each other, and may never meet. Often 
they come from far-flung parts of the world: 
China, India, North America and Europe. 
Each one gets the right to their period of 
use, and can invite their own guests on 
board. When Floating Life owns the yacht, 
it signs a multi-year rental agreement with 
the eight clients. For the second type of 
contract, the company sells the eight clients/
owners a certain proportion of the boat and 
limits its work to managing it and providing 
services. What does managing a boat mean? 
«Taking care of everything», Andrea Pezzini 

explained. And when he says everything, 
he means everything. Administration, 
accounting, technical support, safety, 
certificates, red tape, documents and above 
all, recruiting staff. As well as the sixteen 
staff members employed directly by Floating 
Life to run the sixteen charter boats the 
company manages, there are also around 
250 captains and crew members recruited 
and trained by the company. It even has 
a department dedicated to staff uniforms, 
which goes beyond simply purchasing 
clothing and applying logos, as you might 
imagine – the uniforms are made of Italian 
fabric, and produced in a workshop based 
in Italy. «It’s the little things that make the 
difference», Barbara Tambani explained. 
«It was we who invented customisation. 
It means that every client has the boat as 
they want it while they are using it». The 
on-board chef may change, for example, 
but most importantly the galley staff know 
the tastes of the client currently on board. 
Customisation also means fitting out the 
yacht in a different way from one month to 
the next. The photos in frames on the tables 
or hung on the walls even change depending 
on which owner is using the shared-
ownership boat at that particular moment. 
Floating Life takes care of all of this, as 
well as everything clients need during their 
cruise. Managing restaurants, car hire and 
private clubs is not the responsibility of the 
captain or the crew, but rather the company’s 
employees. And another huge benefit is the 
technical support on offer. There is no risk of 
a fault causing a loss of precious sailing time 
during a cruise. «Whatever the captain asks 
us for, we can get it on board the following 

day», Andrea Pezzini confirmed. 

Fattore K
K 42 misura 42,80 metri di lunghezza, ha un 
baglio di quasi dieci metri e ben cinque ponti. 
È l’ultimo modello di Floating Life in costruzione 
presso il Cantiere delle Marche. Destinato a un 
armatore privato che vuole fare il giro del mondo, ha 
alcune particolarità come quella di rispondere alle 
normative per la navigazione tra i ghiacci perché 
il futuro proprietario intende andare a vedere da 
vicino gli iceberg. Il ponte superiore è tutto dedicato 
all’armatore con una sorta di owner deck che misura 
75 m2 con, oltre alla cabina, due bagni, un ampio 
salone e una piscina idromassaggio. Nell’upper deck 
si trova l’alloggio del comandante con accesso diretto 
alla timoneria, mentre le cabine ospiti si trovano 
nel lower deck. Particolare è la beach area che può 
contare su una superficie di 170 m2. Un’altra barca di 
analoghe dimensioni è in programma, ma questa sarà 
dedicata alla multiproprietà. L’esperienza di Floating 
Life ha permesso di soddisfare anche le richieste più 
esigenti dei futuri utilizzatori. A bordo, infatti, ci sarà 
una grande piscina, un day toilette anche sul fly e una 
beach area sullo stesso ponte delle cabine.

The K factor
K 42, the latest model from Floating Life, being built 
by Cantiere delle Marche, is 42.8 meters long, with 
a beam of almost ten meters and an impressive five 
decks. Destined for a private owner who wants to travel 
the world, it has various unique features, including 
a design that complies with the laws regarding 
navigating through ice, since the future owner intends 
to see icebergs up close. The upper deck is entirely 
the domain of the ship’s owner, with a sort of owner 
deck that covers 75 m² and two bathrooms, a large 
sitting room and a Jacuzzi, in addition to the cabin. The 
upper deck contains the captain’s accommodation with 
direct access to the dash board, while the guest cabins 
are on the lower deck. The 170 m² beach area also 
catches the eye. Another boat of a similar size is in the 
pipeline, this time for fractional ownership. Floating 
Life’s experience allows the company to meet even the 
most demanding requests of future users. The boat will 
include a large swimming pool, an extra day toilette on 
the fly and a beach area on the same deck as 
the cabins.
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Per essere sempre aggiornata nell’ambito 
degli aspetti fiscali e amministrativi, soggetti a leggi e a 
regolamenti di diverse nazioni, È NECESSARIO CONTINUARE 
A STUDIARE. 
To keep up-to-date with tax and administrative matters, 
subject to laws and regulations of different countries, it is 

NECESSARY TO CONTINUE STUDYING. 
(Barbara Tambani)
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me design everything». Later he navigated 
on oil tankers, supervised the construction 
of a 103-metre-long megayacht and, in the 
early 1980s, joined Picchiotti Smallcraft. 
After Picchiotti he became manager of the 
Tecnomarine shipyard, taking production 
from three to twenty-five boats per year. The 
finances at Tecnomarine also turned around 
under his management, going from losses of 
27 billion lire to 48 billion lire in profits. In 
the 1990s he worked at the Amico shipyard 
with Luigi and his son Alberto. There he 
learnt the art of refitting, in part thanks to 
shipwrights like Roberto Bozzo. In the late 
1990s, working for Fraser Yachts, he learnt 

what it takes to manage a boat. And, most 
importantly of all, he met Barbara Tambani, 
who worked for Fraser and, despite her young 
age, was responsible for the largest and most 
important boats. «I asked her to join Floating 
Life due to her extraordinary professionalism, 
not because I was in love with her», Andrea 
Pezzini said. They found their first nine 
clients for their management services in 
just seven months. Looking to the future, 
the next generation is already lined up, in 
the form of their children Manuel, age 26, a 
broker, and Alberto, age 21, who is studying 
nautical engineering and is already the daily 
surveyor for a 40-metre yacht. n

Floating Life ha un reparto 
che produce le divise con 
materiale italiano, in un 
laboratorio che si trova in 
Italia.

Floating Life has a 
department dedicated 
to staff uniforms. The 
uniforms are made of 
Italian fabric, and produced 
in a workshop based in 
Italy.

This is possible in part thanks to a 
network of shipyards and support centres 
across the world, and the result of experience 
built up over many years. Andrea Pezzini 
and Barbara Tambani were the first to 
realise that fractional ownership and 
sharing could also benefit the world of 
luxury sailing, but most importantly they 
have accrued experience of all areas of 
the sector. «I learned to design hulls at 
the age of seventeen. I was taught by the 
father of my girlfriend at the time – Pezzini 
recalled – because he wanted to avoid me 
spending too much time with his daughter, 
and over the course of two years he made 


