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The Italian Sea Group è di fatto uno
dei più grandi gruppi conglomerati
della nautica italiana composto da Ad-
miral Tecnomar (polo dello yachting
a motore e a vela), Nca (polo della na-
valmeccanica ad alto valore tecnolo-
gico) e NcaRefit, attivo nel refitting
per grandi navi e yacht.
A partire dal 2009, con l’acquisizione
di Tecnomar, sotto la guida del Presi-
dente Giovanni Costantino, il cantiere
toscano è diventato un punto di riferi-
mento nel settore con risultati econo-
mici in controtendenza rispetto a quelli
conseguiti dalla precedente proprietà:
negli ultimi tre anni ha registrato un
fatturato stabile, che oggi si attesta
sui 25 milioni di euro nonché un si-
gnificativo miglioramento degli indi-
catori. 
In dettaglio, da una perdita di 10 milioni
di euro nel 2008 si è passati a un utile
di oltre 1 milione di euro nel 2011; il
patrimonio netto è passato da una si-
tuazione negativa di 8 milioni nel 2008
a più 5 milioni. L’ebitda infine: da meno
6,3 milioni del 2008 a più 4,5 milioni.
«Se il brand Admiral si caratterizza
per yacht da 35 a 80 metri con caratte-
ristiche legate a prestigio, stile e tradi-
zione», spiega a ChMagazine Giovanni
Costantino, presidente di The Italian
Sea Group , «il brand Tecnomar vanta
yachts da 30 a 50 metri con caratteri-
stiche di sportività, coniugate ad un
design ricercato.
Presidente come è nata l’idea di scommettere sulla nautica?
«A gennaio del 2009 è capitata l’opportunità di confrontarmi
con il fondo Venice di Vicenza che cercava un partner per la ge-
stione del cantiere navale Tecnomar. La mia condizione di
entrata, inizialmente rifiutata, ma dopo un breve ripensamento
accettata dal fondo, riguardava la possibilità di avere il 51% del
pacchetto azionario e la totale libertà di gestione. 
Mi sono da subito reso conto delle importanti potenzialità di
miglioramento, in quanto la gestione dell’azienda fino a quel
momento non seguiva delle logiche efficaci ed efficienti.
Ci siamo infatti trovati ad affrontare contenziosi imprevisti ag-
gravati dalla necessità di cambiare interamente in meno di un
anno tutta la forza lavoro. 

Nonostante ciò abbiamo portato a termine
cinque consegne. 
A quel punto il fondo Venice è uscito. 
Con il 100% del capitale ci siamo potuti
dedicare a una nuova espansione».
Nel 2011 viene quindi acquisito il marchio
Admiral…
«La prima mossa è stata quella di investire
in un brand ricco di tradizione e prestigio,
di grande riconoscibilità a livello mondiale. 
Nel 2012 viene abbandonata la produzione
in vetroresina anche per il marchio Tec-
nomar. 
Alluminio e acciaio per tutte le linee di
prodotto. 
Successivamente ci siamo trovati di fronte
a una forte esigenza legata al sito produttivo,
in quanto, le richieste di yachts oltre i 50
metri che arrivavano, non potevano essere
realizzate nell’attuale sito di circa 20mila
metri quadri e distante circa 4 km dal
mare. 
Così anche grazie una fortuita coincidenza
abbiamo cominciato a valutare Nca, Nuovi
Cantieri Apuani e il loro cantiere da 100mila
metri quadri». 
Quali altri motivi vi hanno spinto nel
2012 a puntare su Nca?
«La decisione di acquisire Nca poggia,
come dicevo, su una valutazione attenta
delle valenze economico-finanziarie e strut-
turali della società. L’ampliamento della
capacità produttiva ci avrebbe consentito
di cogliere pienamente le opportunità che
si presentavano sul mercato, in particolare
nel segmento delle navi oltre i 50 metri.

Da un punto di vista commerciale abbiamo deciso di operare
su due mercati distinti, ma grazie all’innesto di una così solida
competenza nella navalmeccanica, Admiral Tecnomar, secondo
i nostri obiettivi, avrebbe consolidato ulteriormente la propria
posizione di primo piano nel segmento dei megayacht di lus-
so».
Nca era in mano a Invitalia. Quanto è durata la trattativa e
come si è conclusa in termini sindacali?
«Abbiamo lavorato alla pratica per circa 8 mesi, poi abbiamo
vinto la competizione e acquisito Nca al 100%. I due pilastri
concordati con il Ministero dello Sviluppo Economico riguardano
un piano di investimenti sul cantiere da 8 milioni (abbiamo già
stanziato un 30% in più) ed entro la fine del 2014 il reimpiego di
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tutta la forza lavoro di 146 dipendenti. 
Per quanto riguarda la ristrutturazione siamo partiti a gennaio
e possiamo dire che termineremo già l’ 80% nel 2013. 
Del nuovo cantiere con sbocco sul mare da 100mila metri
quadri, 30mila sono dedicati proprio al refitting. Il nuovo cantiere
dispone inoltre 18 capannoni, 500 m di banchina, 200 m di
bacino in muratura, 2000 metri quadri di foresteria a servizio
degli equipaggi ed una floating barge per yacht fino a 90 metri».
Per quanto riguarda la forza lavoro?
«Admiral Tecnomar conta circa 57 dipendenti diretti, che
sommati ai 146 di NCA, fanno di The Italian Sea Group uno dei
gruppi più importanti anche a livello di risorse impiegate.
Ad oggi più del 50% dei dipendenti NCA sono stati riassorbiti,
ben oltre il citato impegno preso durante l’accordo di acquisizione,
che prevede il rientro di 50 persone entro il mese di dicembre
2013

Nel 2010 NCA è stato dichiarato aggiudicatario del bando di
gara internazionale, indetto da RFI, Rete Ferroviaria Italiana,
per la realizzazione della nave-traghetto traghetto passengership,
adibito al trasporto di carrozze e carri ferroviari, passeggeri,
autovetture e automezzi pesanti. Il traghetto, che opera nello
Stretto di Messina, è dotato di celata prodiera "rovescia", ha
una lunghezza di 147 metri fuori tutto, una larghezza di 18,7
metri fuori ossatura e raggiungerà una velocità di esercizio di
18 nodi. Il traghetto ha inoltre alte prestazioni di manovrabilità,
grazie all’installazione di 3 propulsori azimutali poppieri, 2
thrusters prodieri ed 1 timone di prua. Il contratto, firmato in
data 27/04/2011, prevedeva che la nave fosse pronta al collaudo
nel mese di Febbraio 2013. 
«La nave RFI è regolarmente partita con nostro equipaggio
l’ultimo week end di aprile, arrivando a Messina senza alcuna
problematica»
Tornando al gruppo, in previsione altri investimenti o acqui-
sizioni?

«Sicuramente non ci saranno altre acquisizioni. Adesso dobbiamo
consolidare le nostre attività. Porteremo avanti gli investimenti
in ricerca e sviluppo e la ristrutturazione dell’edificio che
ospiterà la nostra sede: tremila metri quadri.
I lavori di realizzazione dell’headquarter sono già cominciati e
prevediamo il termine nel mese di Luglio, dopo i saloni di
Cannes e Monaco, organizzeremo un importante evento di
inaugurazione.
Stiamo inoltre gestendo 9 commesse in contemporanea e, come
dicevo, abbiamo consegnato il traghetto da 147 metri ordinato
da Rfi. Altre tre consegne di superyachts sono previste nei
prossimi mesi:
Admiral Impero 40 - il primo yacht a marchio Admiral comple-
tamente progettato e realizzato sotto la nostra gestione. La pre-
sentazione ufficiale avverrà al prossimo Monaco Yacht show.
Tecnomar Nadara 30 - l’ultimo yacht Tecnomar in vetroresina.
Inoltre nel prossimo mese di luglio verrà varato il primo yacht a
vela a marchio Silent che verrà presentato ufficialmente durante
il prossimo Festival de La Plaisance di Cannes.
In sostanza i brands Admiral Tecnomar si concentreranno sulla
progettazione e costruzione di yacht fino a 80-85 metri, mentre
Nca oltre al comparto legato al refitting e alla navalmeccanica
avrà una sua linea di megayacht di dimensioni superiori che
normalmente sono progettati direttamente dai committenti».
Stime per il 2013?
«Nei prossimi due mesi chiuderemo il budget e siamo in fase di
trattativa finale per cinque commesse. Una di queste a marchio
Nca riguarda un progetto da 150 metri. 


