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Gli sponsor che sostengono il 3° Tributo a Carlo Riva di Santa Margherita 
Ligure 
 
 
L’organizzazione ringrazia gli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa: 
 
 
LYCAM NAUTICA CASAROLA 

LA COMPETENZA CHE NASCE DALLA PASSIONE 
Lycam sostiene il 3° Tributo a Carlo Riva di Santa 
Margherita Ligure 
Lycam , exclusive dealer Riva a Santa Margherita Ligure 
e partner del gruppo Nautica Casarola, è un’azienda di 
consolidata esperienza operante nel settore 

dell’intermediazione d’acquisto e nel chartering di barche vintage e moderne, in particolare legate 
al gruppo Riva Ferretti, ma anche nel refitting, con l’aggiunta di una grande passione e competenza 
nel settore delle auto d’epoca, in particolare anni ’60 e ’70. 
L’azienda nasce dal desiderio di accompagnare con competenza e serietà quanti – come il fondatore 
Gabriele Morosini – sono innamorati del mare e dei motori e sono alla ricerca di una imbarcazione 
da acquistare, d’epoca o moderna, o che vogliono venderla oppure noleggiarla o ancora desiderano 
acquistare un’auto classica o una motocicletta unica o ancora più semplicemente vogliono vivere 
una vacanza da sogno in mare, visitando le località più cool del momento.  
Un’esperienza consolidata - e continuamente confermata negli anni da una serie di progetti di 
successo - rende Lycam un partner affidabile e capace di soddisfare al meglio anche le più ambiziose 
richieste, dal momento della scelta sino ai possibili interventi di gestione o restauro. 
L’ edizione 2021 del “Tributo a Carlo Riva” sarà caratterizzata anche dall’atmosfera «Riva Brand 
Experience» di esclusiva oggettistica Riva gentilmente messa a disposizione da Lycam/Gruppo 
Nautica Casarola metterà a disposizione degli armatori iscritti. Articoli esclusivi, fortemente 
simbolici e di grande raffinatezza. 
 
LYCAM - NAUTICA CASAROLA 
Via Milite Ignoto, 6 – 16038 S. Margherita Ligure 
+39 348 28 09 79 
gm@lycam.com   
@lycam_gabriele_morosini  
www.lycam.com 
 
 
 
 
 

mailto:gm@lycam.com
http://www.lycam.com/
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QUEEN LAND CONCESSIONARIA JAGUAR E LAND ROVER 

Queen Land - Jaguar Land Rover, concessionaria 
Jaguar per la Liguria e Land Rover per Genova e 
provincia, nasce nel 2003, grazie alla passione per le 
vetture 4X4 del Titolare Paolo Messina, figura di 
riferimento a Genova e non solo. 
Le caratteristiche che contraddistinguono da 
sempre l’azienda sono la professionalità, la serietà e 

il grande entusiasmo per il mondo "fuoristrada".  
Ma anche passione ed attenzione per il cliente, due fattori che hanno portato Queen Land ad essere 
un sicuro e riconosciuto punto di riferimento per Genova.  Il cliente viene seguito passo per passo, 
dalla scelta iniziale sino all’arrivo della vettura, supportato anche da condizioni commerciali a misura 
di singole esigenze, da finanziamenti Leasing al noleggio lungo termine. Il gruppo dispone inoltre di 
un reparto assistenza e post vendita molto disponibile e pronto ad assecondare ogni esigenza della 
clientela. 
A Santa Margherita Ligure , nell’area del Villaggio Ospitalità del 3° Tributo a Carlo Riva, Queen Land 
esporrà un Land Rover Defender 90, ed un totem interattivo sarà a disposizione per simulare ogni 
tipo di configurazione, col supporto di assistenza esperta. 
 
QUEEN LAND Srl  
Via Di Francia 13- 16149 Genova 
tel. +39 010 531021 
https://queenland.landrover.it/ 
concierge.queenland@landroverdealers.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://queenland.landrover.it/?fbclid=IwAR3JC6ce7io9VsXpj9TyrbljAaDY073RE89bFoT6L7-cIaNr3rbfiPogoSE
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SAF SERVIZI ASSICURATIVI E FINANZIARI 
 

La Società Servizi Assicurativi e Finanziari srl, è 
una agenzia plurimandataria, iscritta nella 
Sezione A del Registro Unico degli Intermediari 
Assicurativi. 
E’ attiva sul mercato assicurativo italiano dal 2004 
ed è frutto di una lunga esperienza maturata dai 
soci neLsettore assicurativo, risalente agli anni 

ottanta.  
La scelta del plurimandato deriva dalla vocazione di SAF SRL di offrire alla propria clientela, 
nell’ambito delle Società direttamente rappresentate, prodotti assicurativi mirati a specifici settori. 
Grazie a questi rapporti assicurativi con Compagnie di nicchia e specializzate siamo in grado 
proporre soluzioni innovative e mirate con partner assicurativi di altissimo profilo.  La passione di 
uno dei soci per il settore marine ha portato la Società ad accrescere, in questo settore, specifiche 
competenze sviluppando rapporti con Compagnie storicamente specializzate nel ramo Corpi nautici 
nonché nel ramo P&I. 
Mission societaria è la proposta del miglior prodotto alle migliori condizioni, e si concretizza nella 
ricerca di soluzioni sempre più sofisticate ed innovative che siano in linea con le necessità di una 
clientela sempre più informata ed esigente. 
Le diverse esperienze nel settore finanziario, inoltre, possono offrire un valido contributo di 
collaborazione alle Società di Leasing, con garanzie e clausole particolarmente gradite a queste 
ultime quali, ad esempio, l’appropriazione indebita. 
Gli oltre 400 clienti, possessori di imbarcazioni da diporto, sono la concreta dimostrazione delle 
nostre potenzialità e della organizzazione della nostra struttura. 
 
SAF S.r.l 
Servizi Assicurativi e Finanziari 
Via Balduzzi, 26 
27036 Mortara (PV) 
Tel.0384/93293 
Riferimenti Ufficio Commerciale: 
Ruggero Spairani – tel. 3358182838 r.spairani@olsrl.it 
Filippo Spairani – tel. 3294790655 f.spairani@olmediacredit.com 
Paolo Farina – tel. 3294790656 p.farina@safsrl.org 
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LA SCOLCA 

La Scolca con i suoi vini e spumanti icone del life style italiano e 
della Dolce Vita, scelti in tutto il mondo per celebrare i momenti 
speciali, sono il partner perfetto per valorizzare ogni momento 
dedicato agli ospiti del «3° Tributo a Carlo Riva» di Santa Margherita 
Ligure. 
L’esperienza La Scolca è all day&night long, dalla bottiglia inserita 
nella Lunch Box , alla selezione dei vini per le cene e i buffet previsti 
nel ricco programma di eventi nelle splendide location del Tigullio 
 
La Scolca, aperta sulle colline di Gavi (Al) nel primo decennio del 
1900 dalla famiglia Soldati, è oggi un brand con oltre 100 anni di 

storia, conosciuto in più di 50 paesi e presente nei migliori ristoranti del mondo. La quarta 
generazione di famiglia, rappresentata da Chiara Soldati, la guida oggi con successo, all’insegna di 
un’attenzione costante ai valori contemporanei di sostenibilità e innovazione digitale, che ne fa una 
delle aziende più avanzate del panorama vitivinicolo italiano assicurando ai vini una qualità senza 
tempo 
 
LA SCOLCA 
Strada per Rovereto, 170 r- 15066 Gavi (Al) 
www.lascolca.net 
contatti@scolca.it 
 
 
 
 
 
Si ringrazia inoltre   
 
Profumerie Sbraccia  www.profumeriesbraccia.com   info@profumeriesbraccia.com 
per i prodotti della linea Trussardi Parfums 
 
Costumi El Braghett  www.elbraghett.com  info@elbraghett.com 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio Stampa 
Per Riva Society Tigullio/3° Tributo a Carlo Riva: Studio BC- Cristina Bagnasco, 3339371374   c.bagnasco@studiobc.it 
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