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Taglio della lamiera per la prima nave fluviale della flotta Ligabue
Presso il cantiere olandese teamco è iniziata la costruzione della Lady Diletta destinata alla controllata
Plantour&Partner

Lady Diletta sarà il nome della nuova nave che il gruppo
Ligabue ha commissionato al cantiere olandese Teamco dove
è appena stato celebrato il taglio della prima lamiera.
A renderlo noto è lo stesso gruppo veneziano così
commentando questa cerimonia: “Il rito della posa della
chiglia è un evento particolare nella vita di una nave,
significativo per il nostro gruppo perché avviene durante
l’anno del centenario e segna il ritorno della Ligabue al ruolo
di armatore”. la nota di Ligabue prosegue dicendo: “Il nostro
collega Riccardo Polito era presente per posizionare la
tradizionale moneta – fresca di conio – sotto la chiglia e
augurare buona fortuna alla nostra “Lady Diletta” che sarà
varata nel 2020”.
Come già annunciato a inizio marzo, questa nave è destinata
alla controllata Plantour&Partner, la compagnia di navigazione che offrirà crociere fluviali sul Reno e sul Danubio e che segna il
tirono del Gruppo Ligabue all’armamento diretto dopo l’esperienza Ellevi-Visatamar conclusa 7 anni fa.
Il gruppo veneziano specializzato in approvvigionamento, catering e facility management in ambito navale, per la costruzione di
questa prima nave da crociera fluviale da 90 cabine a 180 passeggeri ha ottenuto da Iccrea BancaImpresa un finanziamento da
19,5 milioni di euro.
“L’investimento per l’acquisto di questa nave fluviale per la quale abbiamo forti aspettative s’inserisce in un piano di crescita della
divisione Cruise Leisure del Gruppo Ligabue, che da 10 anni è dedicata al turismo crocieristico e che ha portato ad investire nel
2006 nella Plantour&Partner, un importante tour operator attivo nel mercato tedesco, cui è destinata la nostra prima nave di
proprietà” aveva spiegato Inti Ligabue, presidente e amministratore delegato dell’omonimo gruppo.
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