
 

 

 

 

 

BELLINI NAUTICA: COMPLETATA LA VENDITA DEL TERZO RIVA AQUARAMA DEL 2022 

 

Clusane (BS), 11 luglio 2022 – Bellini Nautica S.p.A. (la “Società” o “Bellini Nautica”, BELL.MI 

– ISIN IT0005497042), realtà fondata nel 1967 operante nel settore della nautica di lusso e 

specializzata nel trading di imbarcazioni (nuove e usate), nel restauro e trading di “Vintage Riva” e 

nell’offerta di un’ampia gamma di servizi correlati, comunica che ha concluso la vendita di un Riva 

Aquarama Normale prima serie per un valore di € 550.000,00. 

 

Tale imbarcazione è la terza di questa tipologia venduta nel corso dell’anno e non era compresa nel 

valore di backlog della Società comunicato nel Documento di Ammissione, poiché acquisita in data 

6 luglio 2022. 

 

Tra i Vintage Riva, i Riva Aquarama (prodotti in alcune centinaia di esemplari negli anni 1962–1972) 

sono considerati quelli di maggior pregio. 

 

Battista Bellini, amministratore delegato di Bellina Nautica, ha commentato: “Questa 

compravendita rientra in uno degli sviluppi strategici annunciati con la quotazione della società, 

ovvero la crescita organica attraverso l’acquisto di nuove imbarcazioni Vintage Riva da inserire a 

magazzino e restaurare. Continua dunque il trend solido e positivo del business, tanto più che il 

valore di quest’ultima transazione conferma la tendenza in aumento dei prezzi di tali asset. 

L'imbarcazione è una delle neo-acquisite dal cantiere e la previsione è che rimarrà nelle nostre 

strutture per tutto il service futuro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito https://www.bellininautica.it/investor-

relations/. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito 

eMarket SDIR gestito da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano. 

 

 

About Bellini Nautica 
Bellini Nautica, fondata nel 1967, opera nel settore della nautica di lusso ed è specializzata nel trading di imbarcazioni 
(nuove e usate), nel restauro e trading di “Vintage Riva” e nell’offerta di servizi di rimessaggio e assistenza portuale. 
Bellini Nautica porta avanti la ricerca estetica con un forte legame con l'arte, evidenziato da importanti collaborazioni con 
artisti internazionali che hanno lavorato con la società per la customizzazione di Riva Aquarama rendendoli pezzi unici al 
mondo. 
Bellini Nautica, che conta su 17 dipendenti, offre anche un’ampia gamma di servizi che comprendono attività di refitting e 
verniciatura, trasporto barche, noleggio, consulenza, assistenza meccanica e manutenzione, nonché vendita di accessori, 
oggettistica da collezione, abbigliamento per la nautica ed esperienze in barca sul lago d’Iseo con conducente. 
La sede principale è a Clusane d’Iseo (BS), sulle sponde del lago d’Iseo, dove si trovano anche il cantiere, le strutture di 
rimessaggio interno ed esterno, l’officina meccanica e i piazzali per il refitting e le manutenzioni. 
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