
 

 
 

 

BUON GIORNO ASSONAUTICA 21 GIUGNO 2016 

 

 

Giovanni Costantino & The Italian Sea Group 

A tribute to the Italian Excellence... 

 

 

Assonautica augura un buon giorno con una bellissima immagine di Giovanni Costantino** patron  

di Italian Sea Group, fotografato da Massimo  Sestini, copertina di Giugno del mensile Gentleman  

(MF, Italia Oggi, ndr). 

Nella foto - cover Costantino è ritratto con un progetto di eccellenza del made in Italy: X Force un  

maxi yacht da 145 metri. Tutto made in Italy (nel cantiere The Italian Sea Group di  Marina di Carrara). 

 

Matteo R. Dusconi 

 

..."i miei clienti sanno che uno Yacht non può essere un investimento in senso economico.  

E' invece un oggettodei desideri, oserei dire l'oggetto più desiderabile in assoluto, la possibilità  

di portare con te  il tuo mondo ovunque, in totale libertà. 

E' una spesa che si fa per passione, per emozione; e le emozioni non sono mai gratuite,  

altrimenti che emozioni sono?..." 

 

 



 

 
Giovanni Costantino per Gentleman, giugno 2016 

 

 

*** Giovanni Costantino, dal 2013 partner di Assonautica Italiana, grazie ad un gentleman 

agreement  condiviso  con il Direttore generale Matteo Dusconi, è il patron di The Italian Sea Group, 

uno dei più grandi gruppi conglomerati della nautica internazionale.  

 

 



 

 
 

Opera sui mercati mondiali con i marchi ADMIRAL, Admiral SAIL, TECNOMAR che hanno in comune 

la produzione di eccellenza di Yachting di lusso, a vela e a motore. Con NCA e NCA Refit il gruppo di 

Costantino opera sul fronte della produzione navalmeccanica e ad alto valore tecnologico e del 

servizio del refitting, soprattutto per navi e yacht superiore a 60 metri. 

Il cantiere di Marina di Carrara si estende su 100 mila metri quadrati, 11 capannoni dalle campate 

incredibili, 2 mila metri lineari di banchina, 200 metri di bacino "allagabile" (più o meno come quello 

del nostro Arsenale militare), una capacità di sollevamento pari a 1.000 tonnellate. 

L' headquarters del gruppo Costantino si sviluppa su 3.600 metri quadri (un enorme, innovativo loft 

sul mare sulla base di una ristrutturazione interna non invasiva di un capannone gioiello di 

archeologia industriale). Il quartier generale, all'interno, è caratterizzato da un avveniristico design 

ed è sede di una esposizione permanente di opere di artisti italiani ed anche internazionali: è 

strutturato con ristorante con chef stellato, lounge bar e sale e corner per una perfetta accoglienza 

di clienti e ospiti. Non manca, nel giardino, un ulivo pugliese secolare, omaggio alla terra natia del 

Presidente Costantino (nato a Taranto). 

Nei primi sei mesi del 2016 The Italian Sea Group ha consegnato ai propri clienti tre super yacht: 

Admiral E Motion "Quinta Essentia" (da 55 metri e propulsione ibrida); il modello Impero 

"Tremenda" da 38 metri; il C Force "Ouranos" da 5o metri, un altro primato mondiale del gruppo 

italiano. Il C Force, infatti, è stato eletto lo yacht più silenzioso al mondo, superando fi fatto il 

modello Impero (già premiato nel 2014 come lo yacht più silenzioso della sua categoria). Oltre a 

questi, nei prossimi mesi, sarà varato un Custom da 39 metri. 

 

 



 

 
 

Entro il 2019 The Italian Sea Group - sotto il brand Admiral - ha obiettivi ancora più lungimiranti: lo 

spettacolare "Momentum" da 75 metri, un superyacht da 63 metri, uno da 58 metri ed un altro da 

53, anche questo con motorizzazione ibrida. D'altronde, sull'ambiente e sul risparmio energetico 

Giovanni Costantino ha sempre accentrato la sua attenzione ed investito decisamente.  

Lo scenario dei grandi lavori del gruppo si completa con un classico, bellissimo “Admiral Impero" da 

40 metri, un altro custom da 39 e sorpresa per i velisti, anche uno splendido Admiral Sail Wave da 

30 metri, in alluminio e carbonio, of course. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 


