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CENTOMILA METRI QUADRATI, 11 AREE PRO-
DUTTIVE, 200 METRI DI BANCHINA. IL QUAR-
TIER GENERALE DI ITALIAN SEA GROUP, A
MARINA DI CARRARA, È IL LUOGO IN CUI SI
REALIZZANO I SOGNI DI SCEICCHI, TYCOON
"^— k E GRANDI ARMATORI

Giovanni Costantino
NEL

CANTIERE
DEI

DESIDERI
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Giovanni Costantino,
patron di Italian

Sea Group, fotografato
da Massimo Sestini

per Gentleman con il
modello di X Force,

yacht lungo 145 metri.
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CORAGGIOSO E VISIONARIO, ARRI-
VATO NELLA NAUTICA NEL 2 009,

VN I» ROG ETTO IMP RE N D ITORIAL E
INNOVATIVO, CHE FONDE LA CAN-
TI E R IS TI C A T R A D IZI O N A L E C O N
L' IT A L 1A N LI E E S T YI, E

DI NANN1 DELBECCHI
"" : FOTO DI MASSIMO SEST1NI

, I QUA DAL PORTONE C'È LA VERSILIA,
di là c'è Abu Dhabi. Marmi, specchi, ope-
re d'arte, scaloni, un ristorante con chef
stellato, un american bar a luci soffuse.

Il presidente di The Italian Sea Group, Giovanni
Costantino, ha pensato il suo quartier generale
di Marina di Carrara come un mondo a parte.
Centomila metri quadrati di cantieri, 11 aree pro-
duttive, 200 metri di banchina. Uno showroom
azzurro come il mare e bianco come le Alpi
Apuane, con i modellini di yacht dalle grandi
vetrate, gli ampi spazi e la cura spasmodica del
dettaglio che hanno reso celebre questo conglo-
merato specializzato nella nautica di alta gamma.

Giovanni Costantino, patron di The
Italian Sea Group, fotografato nella
spettacolare Cava Piastreta, sopra Ma- 'f«?.SV*S8i«
rina di Carrara dove ba sede il cantie- ___„
re. Sui blocchi dì marmo sono appog- '
giati alcuni modelli di yacht Admiral.





S up er yacht

Maneggiare con cautela: il modellino del'X Force
(progetto di un 145 metri) vale di suo 50mila euro.
L'emirato versiliese di Costantino è un mondo a
immagine e somiglianzà dei suoi clienti, «arabi, rus-
si, americani, indiani, cinesi...», dove il presidente
si muove senza sosta con l'energia visionaria e un
po' folle dei pugliesi, e quell'eleganza che non ri-
nuncia a essere sportiva. Pantaloni chiari, camicia
blu, gilet fantasia. «Più tardi arriva un cliente molto
importante e dovrò mettermi la giacca. La cravatta
no, non sono un tipo da cravatta».
Gentìeman. Lei che tipo è?
Giovanni Costantino. Sono na-
to a Taranto, dunque ho il mare
nelle vene, anche se la mia prima
attività non ha avuto niente a che
vedere con il mare.
G. Imprenditore nato?
G.C. Certamente. Venendo da
una famiglia normalissima, i pri-
mi passi li ho fatti come piccolo '
imprenditore e ho fatto crescere
velocemente la mia attività abbinando l'edilizia
all'arredo di interni.

G. Il valore aggiunto degli interni, come oggi con
gli yacht.
G.C. Il design è un segno distintivo dell'italianità.
Tutto il mio percorso di imprenditore è una sto-
ria italiana, una scommessa sulla forza del made
in Italy.
G. Questi primi passi da solo o in società?
G.C. Sempre da solo, fin dall'inizio. È una condi-
zione necessaria, anche per via del mio istinto a
innovare, che mi porta a scommettere e a rischiare.
Ho condiviso i successi con i miei collaboratori,
ma ho sempre pianto da solo nei momenti di dif-
ficoltà. Sa come si dice, la vittoria ha molti padri,
la sconfitta è orfana...
G. Però alla fine degli anni 90 lei ha mollato tutto.
G.C. Proprio perché mi occupavo di design, il mio
destino si incrociò con quello di Pasquale Natuzzi.
G. Come lo conobbe?

IL MIO PERCORSO
DI IMPRENDITO-
RE È UNA SCOM-
MESSA SULLA FOR-
ZA E SUL VALORE
DEL MADE IN ITALY

G.C. Mi telefonò dopo aver letto un'intervista, io
emozionatissimo andai a Santeramo in Colle per
conoscerlo. Mi propose di entrare a far parte del-
la sua squadra, e così l'ho affiancato per 11 anni.
G. Da imprenditore a manager.
G.C. Quelli accanto a Natuzzi sono stati anni molto
belli, come manager non potevo chiedere di più,
ma anche una grande scuola per quando sono
tornato a fare l'imprenditore.
G. Ha sentito richiamo della foresta?
G.C. Il richiamo del mare! Eravamo alla fine del

2008, sentivo il bisogno di rimet-
termi in proprio ed è stato allora
che un fondo mi propose di ge-
stire un cantiere di Viareggio che
costruiva barche a vela.
G. Un'opportunità per unire due
sue passioni.

G.C. Sì, ma come le ho detto non
volevo più fare il manager, vole-

' vo tornare a fare l'imprenditore
con la mia testa. Proposi al fon-

do di entrare in società, purché ne potessi avere
la maggioranza. Dall'esperienza in Natuzzi avevo
capito che l'unione fa la forza, ma per sviluppa-
re progetti vincenti bisogna essere soli ad avere
l'ultima parola.
G. Quali doti deve avere un imprenditore di suc-
cesso?
G.C. Prima di tutto la passione per il suo lavoro,
anche se, come tutte le passioni, fa terribilmente
soffrire. Poi bisogna avere coraggio. Credere in se
stessi e non arrendersi di fronte a nessuna difficol-
tà. Ma non bisogna perdere nemmeno la paura,
perché la paura da responsabilità.
G. Dirigere un'azienda è un po' come limonare
una barca?
G.C. Per molti versi sì. In barca non si può uscire
soli, c'è bisogno di un equipaggio, che deve essere
anche molto preparato, e a cui bisogna delegare
molte attività. Ma la barca va veloce se al governo
c'è un comandante che non condivide le sue de-

I NUMERI DI THE ITALIAN SEA GROUP
Dieci super yacht in consegna e in costruzione. E una nuova frontiera per crescere, il refitting
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The Italian Sea Group è uno dei più gran-

di gruppi conglomerati della nautica in-

ternazionale. Opera sul mercato con i

marchi Admiral, Admiral Sail e Tecno-

mar, caratterizzanti lo yachting di lusso

a vela e a motore, e con NCA e NCA Re-

fit, sul fronte della produzione naval-

meccanica adatto valore tecnologico e

del servizio direfit, soprattutto per navi

e yacht superiori ai 60 m. Il cantiere si

sviluppa su una superficie di 100mila mq,

con 11 capannoni, 2mila metri di banchi-

na, 200 m di bacino allaga bile e una ca-

pacità di sollevamento pari a 1.0001 La

sede direzionale del gruppo copre un'a-

rea di 3.600 mq e presenta caratteristi-

che uniche legate a un design estrema-

mente elegante e ricercato. L'head-
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quarter, che è anche sede espositiva di

opere di artisti locali e internazionali,

prevede un ristorante gestito da uno

chef stellato, un lounge bar e diverse

sale per l'accoglienza degli ospiti.

Nei primi sei mesi del 2016, The Italian

Sea Group ha consegnato tre yacht, il

55 m Admiral EMotion Quinta Essentia,

con propulsione ibrida, il 38 m Impero

Tremenda e il 50 m C Force Ouranos,

ennesimo primato mondiale del gruppo.

È stato infatti eletto lo yacht più silen-

zioso al mondo, superando l'Impero 40,

già premiato nel 2014 come lo yacht più

silenzioso nella sua categoria. Oltre a

questi, un Custom di 39 m sarà varato

nei prossimi mesi. Gli yacht in costru-

zione e in consegna entro il 2019 sono

altri sei, riuniti sotto il brand Admiral: lo

spettacolare Momentum di 75 m, un 63

m, un 58 me un 53 m, anche questo con

motore ibrido, una delle innovazioni su

cui il presidente Costantino ha investito,

fra i primi del settore. Un Admiral Impe-

ro di40m, un custom di39m e uno yacht

a vela Admiral Sail Wave di 38 m, in al-

luminio e carbonio, completano l'elenco.

In parallelo, The Italian Sea Group ha

magistralmente sviluppato, con NCA

Refit, un assetstrategico a livello inter-

nazionale, che consiste nella riparazio-

ne/modifica di grandi yacht e in inter-

venti di si/iluppo e aggiornamento

progettuale. NCA Refit offre un servizio

esclusivo a tutti gli yacht che, nel Me-

diterraneo, hanno bisogno di supporto.



Giovanni Costantino nella sede di
The Italian Sea Group a Marina di
Carrara. Opere d'arte contempora-
nea, come Le rose della mente di
Helga Vockenhuber, accolgono emi-
ri, tycoon e armatori.
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ENTOURAGE ha
uno scafo in acciaio ed è
in grado di compiere tra-
versate oceanìche. È uno
yacht a tre ponti, dotato di
finestre panoramiche. Ol-
tre alla master suite, che
dispone di palestra e sau-
na, ci sono quattro cabine
ospiti e spettacolari spazi
come la lounge ali aperto,
l'angolo bar e l'idromas-
saggio. Il Registro navale
italiano gli ha conferito la
certificazione Green Plus.
Con una velocità massi-
ma di 20 nodi, lo yacht
NONO della linea Impe-
ro è progettato per lunghe
navigazioni. ComeperEn-

tourage, il design esterno è
di Luca Dini, mentre gli in-
terni sono del Centro stile
Admiral. Gli ambienti so-
no molto ampi e conforte-
voli e la suite armatoriale
occupa tutta la larghezza
dello scafo.
Scafo planante in allumi-
nio, velocità 27 nodi: è il
FLYING DRAGON,
dotato di cabina armato-
riale con preziose rifinitu-
re e quattro ampie cabine
ospiti con mobili in legno
scuro. Il sundeck è una
terrazza sul mare che of-
fre area prendisole, Jacuz-
zi e un tavolo in teak per
12 persone.

cisioni con nessuno, specialmente se il mare è in
burrasca. Tornando a quanto le dicevo, avevo in
testa un mio progetto per innovare la cantieristica
nautica, ma sapevo di poterlo mettere in pratica
solo se avessi avuto la totale autonomia.
G. Il fondo d'investimento cosa le rispose?
G.C. Prima mi dissero che la società non si poteva
fare, poi però, dopo qualche giorno, mi richia-
marono: «Ci abbiamo ripensato, potremmo anche
trovarci d'accordo». Così è stato. Ho acquisito il
51% di Tecnomar ed è cominciata la mia avven-
tura nella nautica.
G. Che battesimo è stato?
G.C. Di fuoco. Ho trovato una mentalità industria-
le ferma alla preistoria, arretrata nel ciclo produt-
tivo come nello sviluppo del marketing. E poi un
ambiente umano difficilissimo, spietato fino alla
scorrettezza.

G. Ma non ha abbandonato le sue idee innovative.
G.C. Tutt'altro. Ripensandoci oggi, i problemi e
le continue brutte sorprese, incluse quelle colle-
gate alla crisi del sistema bancario del 2009, han-
no avuto l'effetto di motivarmi. Altrimenti non
so se avrei trovato 0 coraggio e la temerarietà di
rilanciare.
G. Che cosa intende per rilanciare?
G.C. Dopo un breve periodo in società mi sono
separato dal fondo e ho rilevato il 100% della Tec-
nomar. Oggi, dopo avere acquisito anche i brand
Admiral e Nca, abbiamo un cantiere unico nel suo
genere a giudizio dei brooker internazionali che lo
hanno visitato. Dal 2009 a oggi abbiamo costrui-
to e consegnato 26 yacht progettati all'interno del
nostro Centro stile con la medesima concezione
d'insieme, ma senza mai forzare. Il mio orgoglio

è avere scommesso sul richiamo del made in Italy
per poi modellarlo sulla sensibilità dei clienti che
mi sono trovato davanti, ognuno dei quali, come
può immaginare, ha una sua forte personalità.
G. Nell'industria automobilistica nessuno mette
in discussione il predominio tecnologico tedesco.
È così anche nella nautica?
G.C. Le nautiche più rassicuranti per organizza-
zione, puntualità e qualità restano sicuramente
quella tedesca e olandese, ma anche questa è una
motivazione in più per migliorare. Con The Ita-
lian Sea Group abbiamo puntato non solo sull'e-
leganza estetica, ma anche sull'organizzazione
di cantiere, molto diversa da quella tradizionale.
G. Lei ha tre figli ancora molto giovani. Quando
sarà il momento li porterà in azienda?

G.C. Non lo so, perché la nautica è un mondo
troppo difficile. Io sono riuscito a gestirlo perché
vengo dalla strada e ho uno spirito di adattamen-
to che la scuola di oggi non insegna. Comunque
l'ultima parola spetterà a loro.
G. Una volta lei ha definito lo yacht «l'investimento
più inutile del mondo». Come riesce a convincere
i suoi clienti a investirci decine di milioni?
G.C. I miei clienti sanno che uno yacht non può
essere un investimento in senso economico. È in-
vece un oggetto dei desideri, oserei dire l'oggetto
più desiderabile in assoluto, la possibilità di por-
tare con te il tuo mondo ovunque, in totale libertà.
È una spesa che si fa per passione, per emozione;
e le emozioni non sono mai gratuite, altrimenti
che emozioni sono? ffl

OLTRE 40 METRI SOPRA IL MARE ^ — —
Ecco le prime dieci barche in metallo, per lunghezza fuori tutto, in costruzione nei cantieri italiani

Da sempre leader incontrastata nel-
la costruzione diyachtsopra i24me-
tri in vetroresina, l'Italia negli ultimi
anni sta conquistando spazi anche
nel segmento dei super yacht in me-
tallo (di cui fanno parte le tre barche
di The Italian Sea Group in questa
pagina). La nautica extra lusso chie-
de per gli armatori internazionali bar-
che sempre più grandi, preziose, per-
sonalizzate. E la soglia dei 40 metri,
un tempo punto d'arrivo, oggi è il li-
vello di partenza. In questo mercato,
gli yacht in acciaio e/o alluminio ri-
spondono al meglio alle richieste cu-
stom made di grandi dimensioni.

LUNGHEZZA F.T STAZZA GRT
Crn

The Italian Sea Group

Benetti

Mondo Marine

Perini Navi

Sanlorenzo Yachts

Riva

Tankoa Yachts

Rossi Navi

Baglietto Yachts

Mangusta Oceano

Certi Cantieri Navali

Crn 135

Admiral Momentum

FB268

M60

C.2232

52 Steel- 123

Riva 50

Tankoa s501

Prìnce Shark

Baglietto 48

42/02

K40

79 m

75 m

67 m

60 m

58,72 m

52 m

50 m

50 m

48,50 m

47,60 m

42,30 m

40,80 m

2.200

2.000

1.240

900

491

499

500

499

500

500

440

500
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