IMP

Italian sea group

eventi

23-09-2014

16:36

Pagina 82

The Italian Sea Group

La grande bellezza
di un grande

300 invitati
armatori

Il cantiere NCA di Marina di Carrara si è trasformato nel luogo
evento con oltre
internazionali, tra i quali designer, artisti, autorità civili e militari, giornalisti e ovviamente
di Angelo Colombo

La nuova struttura produttiva di NCA, nuova
perché completamente riprogettata e ricostruita di recente, è parte di The Italian Sea Group.
Il suo presidente, Giovanni Costantino,
ha dichiarato: «Sono molto orgoglioso di essere riuscito a organizzare

Al centro, Giovanni Costantino premiato da Assonautica; sopra,
il cantiere di Marina di Carrara trasformato in un auditorium.
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tutto questo nei tempi previsti sin dall’inizio. Sono felice di poter far vedere a
tutti voi come è cambiato questo
cantiere e quello che possiamo
fare, ma sono anche felice di
ospitare all’interno di questa
importante struttura un museo
permanente aperto anche al
pubblico locale. Un’iniziativa che
vuole portare l’arte e la nautica ad
essere sempre più vicine, perché gli
yacht in fondo, sono delle opere d’arte, dove ingegno e creatività si incontrano e si esprimono a livelli massimi. Inoltre
vogliamo creare un rapporto sempre più
importante con il territorio che ci ospita, molti dei
nostri addetti diretti o indiretti sono persone che vivono qui,
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dunque, dare la possibilità a tutti di vedere il proprio posto di
lavoro come un luogo talmente bello e piacevole dove poter
anche portare la famiglia in visita credo sia importante. La bellezza delle opere d’arte vuole esprimere proprio questa voglia
di rendere il luogo di lavoro di tutti noi un luogo bello, accogliente, dove stiamo volentieri e siamo stimolati a fare del
nostro meglio per migliorarlo. Credo che questa sia la condizione fondamentale per produrre un oggetto bello e tecnologicamente ben fatto». La serata è stata il momento di svolta
verso un futuro che vuole lasciare alle spalle la crisi e tutto quello che ha comportato per l’economia internazionale e dunque,
anche per il business nel nostro settore. L’evento è stato sentito in modo molto forte da tutto il personale del cantiere, che
ha partecipato attivamente anche nell’organizzazione di aspetti solitamente demandati a ditte specializzate come la realizzazione dei fuochi d’artificio in mare nello specchio antistante il
grande bacino di NCA, la sfilata delle navi varate nel corso del
2014, i servizi logistici per la gestione degli impianti luce e
audio, insomma, tutto quello che abbiamo vissuto lo dobbiamo quasi esclusivamente al personale del Gruppo. Anche questa circostanza ci è stata raccontata con entusiasmo da
Costantino e ne comprendiamo le ragioni. Il primo yacht ad
aprire la sfilata è stato il 47 m Admiral Maxima Entourage, la
seconda l’Admiral Impero Nono di 37m, poi il 40 m Tecnomar
Nadara Low Profile seguito dal 45 m Admiral Regale Flying
Dragon e dal 35 m Admiral Foam. A chiudere la parata delle
navi che parlano di un cantiere particolarmente attivo e impegnato su diversi fronti, la prima unità a vela prodotta dal Gruppo, il 76’ Gigreca. L’intero evento è stato organizzato in collaborazione con Nakhimov, dealer russo del Gruppo italiano, al
quale sono stati dedicati momenti specifici proprio per evidenziare il rapporto di grande partnership esistente tra le due realtà. Uno di questi momenti è stato il concerto dell’Orchestra del
Teatro Carlo Felice di Genova, diretta dal Maestro Gianluca
Martinenghi, che ha accompagnato le voci del Soprano Dimitra Theodossiou, del tenore Vladimir Reutov e del baritono Sergio Bologna.
Giovanni Costantino ci ha salutato con questa dichiarazione:
«Quanto abbiamo fatto fin qui è la base di quello che vogliamo
fare in futuro. Siamo stati capaci di realizzare i nostri progetti
in tempi rapidi trovando anche molto scetticismo intorno a noi,
ma posso dire di essere circondato da gente veramente capace e volenterosa, che come me, vive in prima persona il futuro del suo lavoro consapevole che dipende da quello che si fa
giorno per giorno. È bello venire qui e accorgersi che tutti, nessuno escluso, hanno a cuore la pulizia e l’ordine che in un luogo
dove si realizzano yacht importanti deve essere un punto fermo.
Il futuro per noi è la continua ricerca di proposte innovative e per
questo ci sono diversi designer qui questa sera, oltre a continuare a offrire il massimo in termini qualitativi. Stiamo già raccogliendo le nostre soddisfazioni come si è anche potuto vedere
dalla sfilata delle barche varate nel corso di questa metà anno.
Ma vogliamo fare di più, vogliamo far capire a chi ancora ci
conosce poco che oltre a tutto quello che ci ha caratterizzato
finora nella qualità costruttiva e nell’innovazione, siamo oggi in
grado di produrre navi molto grandi come ben poche realtà italiane sono oggi in grado di fare. Abbiamo tutto quello che ci
serve in termini strutturali e organizzativi, abbiamo anche qualche idea ma è ancora presto per parlarne».
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