


Il cammino che ha portato il Gruppo Fipa a conquistare una posizione di assoluto 
prestigio nel panorama della nautica internazionale da diporto inizia negli anni 
settanta con la produzione delle prime imbarcazioni in vetroresina, materiale ancora 
troppo innovativo per la maggior parte delle realtà di quel periodo. Negli anni 
ottanta la Fipa Italiana Yachts ottiene il controllo del marchio Maiora, già simbolo di 
lavorazioni artigianali di sorprendente fattura, che trova nei cantieri Fipa un fertile 
terreno di sviluppo e di ricerca meticolosa della perfezione. Agli inizi degli anni 
novanta viene acquisito lo storico cantiere navale Intermare situato nella darsena di 
Viareggio, città dove il mare e la nautica parlano da sempre la stessa lingua. Questo 
ha permesso al Gruppo di offrire assistenza meccanica specializzata, lavorazioni in 
inox, lavorazioni in teak e banchine a disposizione per effettuare collaudi 
pre-consegna, manutenzione, e refitting in genere. Con l’avvento del nuovo 
millennio, il Gruppo Fipa riconosce nel cantiere navale AB Yachts, cantiere leader 
nella progettazione e costruzione di open veloci con idrogetti, uno dei complementi 
naturali della propria gamma e con l’acquisizione nel 2001 inizia il rinnovo dei 
modelli e l’ampliamento della produzione. Sono i primi anni del terzo millennio ed il 
Mercato richiede modelli più grandi e più personalizzati: il Gruppo Fipa inizia a 
produrre imbarcazioni dai 30 ai 45 metri nei nuovi stabilimenti di Massa, dove grazie 
ad importanti superfici coperte e scoperte, raggiunge una produzione annua di circa 
40 unità, supportata anche dall’acquisto di aree produttive direttamente sul mare 
nel porto di Viareggio. Un altro importante salto nello sviluppo del Gruppo avviene 
nel 2005 con l’acquisto del cantiere navale CBI Navi, dove si ereditano le competenze 
per la costruzione di yachts in metallo e si incrementano gli spazi nelle aree produt-
tive viareggine con l’accesso diretto al mare. La passione nella costruzione di imbar-
cazioni ha sempre spinto il Gruppo Fipa a raccogliere sfide sistematicamente vinte 
per la produzione di yachts sempre più grandi e rivolte a clienti sempre più esigenti. 
Attualmente il Gruppo Fipa è in grado di offrire imbarcazioni in vetroresina custom e 
semi-custom fino a 60 mt, imbarcazioni in acciaio e lega leggera fino agli 80 mt, open 
veloci oltre i 60 mt, oltre ovviamente a tutti quei servizi connessi con ciò di cui la 
nautica ha bisogno. Tutto ciò rispettando standard di altissima qualità.

The path that lead Fipa Group to gain a primary position in the panorama of the 
international pleasure yachting, began in the 1970’s with production of the first 
fiberglass motoryachts, a material that was still too innovative for most of the builders 
at that period. In the 1980’s Fipa Italiana Yachts obtained the control of the Maiora 
brand, that was already symbol of amazing workmanship in craft, that found in the Fipa 
shipyards a reach soil for development and of a meticulous search for perfection. At the 
beginning of 1990’s, Fipa acquired the historic shipyard Intermare located in the 
Darsena of Viareggio, a town where sea and yachting speak the same language. This 
allowed the Group to offer specialized mechanical assistance, stainless steel works, teak 
works and docks that are at the shipyards’ disposal to carry out final trials before 
delivery, maintenance works and refitting in general. In the new millennium, Fipa Group 
recognizes in the shipyard AB Yachts - a leader in the planning and construction of fast 
open motoryachts with waterjets - one of the natural elements of its range. With this 
acquisition, they begin renewal of models and widen production. In the first years of the 
third millennium the market shows to demand bigger yachts that are more and more 
customized, for this reason Fipa Group begins to produce motoryachts from 30 to 45 
meters in the new facilities in Massa, where thanks to important covered and uncovered 
areas they reach an annual production of approximately 40 units, also supported by the 
purchase of production areas that are located directly on the sea in the port of Viareg-
gio. Another important step in the development of the group was the acquisition of CBI 
Navi shipyard in 2005, that allowed to inherit the skills of metal yachts building and to 
increase the space in the Viareggio production areas with direct access to the sea. The 
passion in construction of motoryachts has always pushed the Fipa Group to collect – 
and always win - the challenges for the production of bigger and bigger yachts for more 
and more demanding clients. At the moment Fipa Group can offer custom and semi-
custom fiberglass motoryachts up to 60 mt, steel and light alloy motoryachts up to 80 
mt, open motoryachts up to 60 mt, and all services that yachting always needs, with the 
highest quality standards.
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FIPA GROUP - SALES DEPARTMENT
Via Marina di Levante 12/14/16, 55049 Viareggio (LU) ITALY - tel. +39 0584 38191 - fax. +39 0584 3819333

 info@fipagroup.com - www.fipagroup.com

FIPA ITALIANA YACHTS SRL
 Via Sarzanese, Loc. Piano del Quercione, 55054 Massarosa (LU) ITALY - tel. +39 0584 93353/97781 - fax. +39 0584 93118

info@maiora.net - www.maiora.net

Via F. Petrarca 12/14, 55049 Viareggio (LU) ITALY - tel. +39 0584 388330 - fax. +39 0584 388974

 Via Dorsale 13, 54100 Massa (MS) ITALY - tel. +39 0585 252964 - fax. +39 0585 796488

CBI NAVI 
Via Giannessi - 55049 Viareggio (LU) - ITALY - tel. +39 0584 388192 - fax. +39 0584 386645

info@cbinavi.com - www.cbinavi.com

INTERMARE 
Darsena Italia 41 - 55049 Viareggio (LU) - ITALY - tel. +39 0584 46174 - fax. +39 0584 31748

Via M. Coppino 34 - 55049 Viareggio (LU) - ITALY - tel. +39 0584 392107  - fax. +39 0584 389805
info@intermare.net - www.intermare.net

AB YACHTS  
Via Dorsale 13 - 54100 Massa (MS) - ITALY - tel. +39 0585 253497 - fax. +39 0585 251650

info@abyachts.com - www.abyachts.com

Pubblicazione a carattere internazionale. Le descrizioni e i dati riportati nella presente pubblicazione sono indicativi. AB YACHTS si riserva il diritto di modificare senza preavviso materiali, 
specifiche tecniche, equipaggiamenti e accessori. Le illustrazioni comprendono anche equipaggiamenti speciali che non fanno parte di forniture di serie. Ogni indicazione vincolante a carico del 

venditore sarà contenuta esclusivamente nell’atto di vendita e nella specifica tecnica allegata. Eventuali differenze di tonalità dei colori sono dovute alla tecnica di riproduzione.

International Publication. All descriptions and data in the present publication shall be considered as indicative only. AB YACHTS reserves the right to make any changes concerning materials, technical 
specifications, equipment and accessories, without previous notice.  The pictures could also show special equipment that is not included in the standard supply. Indications shall be considered  binding for 
the seller only when they are included in the sale agreement and in the contractual specification there attached. Possible colour differences in the tonality are due to the technology reproduction system.
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IL SOGNO CONTINUA...
The dreams go on...
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