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TORNADO 60
Acquisizione Mo.Ma.
e nuova ammiraglia per il 2013
Fra gli eventi che hanno fatto maggior 
rumore all’ultima edizione del Salone Nau-
tico di Genova, bisogna senz’altro anno-
verare la conferenza stampa svoltasi all’in-
terno dello stand Tornado Marine. Ad 
aprirla è stato Michele Prestipino, dal 2007 
presidente del cantiere di Fiumicino, il 
quale ha dato notizia di uno scambio di 
quote da poco avvenuto fra il cantiere di 
sua proprietà e Mo.Ma. − società specia-
lizzata nella vendita di motoryacht che fa 
capo a Matteo Cordero di Montezemolo, 
imprenditore, e Giovanni Malagò, anch’e-
gli imprenditore, presidente del Circolo 
Canottieri Aniene di Roma e prossimo 
candidato alla presidenza del Coni.
Tornado ha acquisito il 50% di Mo.Ma. e 
questa è entrata nella compagine societaria 
del cantiere rilevandone il 10%. “Un’ope-
razione fra due aziende sinergiche fra loro 
– ha detto Prestipino durante la conferenza 
– che rientra in una strategia di cresci-
ta che porterà a un sensibile incremento 
nell’attività di entrambe le aziende”. Sia 

lui sia Giovanni Malagò che Matteo Mon-
tezemolo, intervenuti nell’ordine, hanno 
sottolineato come alla base dell’accordo 
ci sia un rapporto di grande stima reci-
proca fra le persone, uomini di business 
con importanti esperienze professionali alle 
spalle, ma anche perché sono tutti grandi 
estimatori della nautica e delle barche. Ed 
è proprio la passione per un certo tipo di 
motoryacht open, che potremmo definire 
“stile Magnum” e alla quale la produzio-
ne del cantiere Tornado chiaramente si 
riferisce, a fare da collante a questo accor-
do fra businessman. Lo stile, l’essenziali-
tà delle forme, l’interpretazione assoluta-
mente solare e funzionale del motoscafo 
sono parte del loro modo di concepire la 
passione per le barche, ma sono anche i 
segni distintivi della gamma Tornado che 

ritroviamo anche nel nuovo 60’, barca che 
verrà varata durante questo 2013 e che 
diverrà la nuova ammiraglia del brand.
Progettata dall’ing. Francesco Guida, Tor-
nado 60 è l’open classico concepito per chi 
ama la navigazione a contatto con la natu-
ra, con un enorme pozzetto completo di 
prendisole, living e timoneria, e con raffina-
ti interni a tre cabine con bagno. Sottoco-
perta lo yacht propone, infatti, armatoriale 
prodiera, quadrato con zona pranzo e cuci-
na, e due cabine poppiere di cui una matri-
moniale e l’altra a letti separati. La moto-
rizzazione è muscolosa ma gestibile, frutto 
della nota tecnologia IPS di Volvo Penta.
Per informazioni: Tornado Marine; via 
Monte Cengio; 00054 Fiumicino (RM); 
web: www.tornadomarine.com
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