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a tempistica non ha giocato a favore. L economia neppure. Quando sulla nautica italiana stava per abbattersi Fondata recessiva più disastrosa di sempre, a favore
di Giovanni Costantino c'era solo Giovanni Costantino. E una
visione d'azienda, maturata prima come imprenditore del mobile, poi come generai manager di Natuzzi. «Nel 2009 acquisii
dal fondo Palladio il cantiere Tecnomar, avviando un profondo
processo di turnaround per rilanciare il marchio», racconta
il presidente di The Italian Sea Group, oggi uno dei gruppi
conglomerati più glandi della nautica internazionale. «La crisi
stava scoperchiando le fragilità di un comparto cresciuto in
fretta nei numeri ma inconsistente nell'assetto industriale,
ancora legato a logiche artigianali. Modello organizzativo,
pianificazione finanziaria, controllo di gestione: era tutto da
impostare». Così, mentre tanti player si ritiravano dalla partita, uno scendeva in campo adeguando squadra e tattica di

gioco. «Siamo riusciti a costruire un team capace e una struttura avviata a una crescita organica, che nel 2011 consentì
di rilevare un top brand come Admiral, decisivo nella nostra
strategia di posizionamento». Con 200 dipendenti duetti, circa
600 dell'indotto, e un valore della produzione intorno ai 60
milioni di euro, il gruppo guidato da Costantino naviga oggi
col vento in poppa, presidiando il segmento a motore con la
grinta sportiva di Tecnomar e l'eleganza classica Admiral, oltre
che a vela con il brand Admiral Sail. «Alta qualità e innovazione sia tecnica che stilistica, combinate all'ottimo rapporto
value for money, definiscono la mission aziendale che guida,
dal 2009, mia crescita esponenziale». A fine 2012, rilevando
da Invitalia un peso massimo della navalmeccanica come i
Nuovi Cantieri Apuania di Carrara, il gruppo mette a segno
il gol della svolta. «Ricostruita su un'area di lOOmila metri
quadrati, la sede odierna vanta uffici avveniristici e facilities
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Sea Group
IN TEMPI RECORD, PARTENDO DA UN CANTIERE
FALLITO, È DIVENTATO
UNA DELLE CONGLOMERATE PIÙ GRANDI
DELLA NAUTICA INTERNAZIONALE, A FIANCO
DELLA COSTRUZIONE DI NAVI.
CON YACHT INNOVATIVI E UN MODELLO
ASSOLUTAMENTE ORIGINALE E VINCENTE

unici al inondo: 2mila m di banchina, 200 di bacino e spazi
produttivi che hanno permesso di sostenere l'incremento dimensionale delle commesse, conseguendo primati importanti
come il tre ponti più veloce al mondo (Tecnomar Nadara 45)
e il 40 m più silenzioso (Admiral Impero Cacos V): fra le otto
unità oggi in produzione, da 38 a 75 m, figurano i primi due
ibridi mai costruiti sopra i 50 m». Risultati che spiegano la
pioggia di riconoscimenti incassati solo nell'ultimo anno: dal
Premio Capital Elite, assegnato da Capital nell'ambito dei
Tuscany awards 2015 agli imprenditori che meglio rappresentano la Toscana in Italia e all'estero, al Golden meta! for
quality and service 2015, ricevuto dalTOrganización mundial
de mercadotecnia per l'eccellenza nel business e nel prodotto.
Senza contare l'ultimo Monaco yacht show, dove il gruppo ha
fatto faville con Silent 76 Gigreca a marchio Admiral Sail,
insignito del Best of thè best di Robb Report, e il debutto in

grande stile del 16m Fmy 55 Open, prima chicca della nuova linea Franck Muller Yachts, nata dalla collaborazione con
la maison d'alta orologeria ginevrina. «Oggi, la solidità del
gruppo ci porta Oltreoceano con una nuova sede americana,
aperta a Fort Lauderdale per gestire da vicino un mercato promettente, ma anche tanto maturo da non ammettere
passi falsi», spiega Costantino. «Stiamo inoltre lavorando ai
progetti esecutivi della serie Admiral Sail "Wave", da 38 a
60 m, firmata Philippe Briand. Ritengo che nei prossimi 3-5
anni, buona parte del fatturato verrà dalla vela. Così come
dalla divisione Nca refit, da poco avviata con le migliori competenze e strutture per la riparazione di yacht da 60 a oltre
100 m. Presto completeremo i servizi dedicati agli equipaggi,
con tanto di spa, palestra, spazi ricreativi, attività e trasferte
organizzate a richiesta». Tanta carne al fuoco, insomma. «Ora,
si lavora a consolidare».
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he timing was not in liis favour and neitber was thè economy. When thè most
disastrous downswing ever was about to
hit tlie ltalian boating industry, die only things
in Giovanni Costantino's favour were Giovanni
Costantino hiniself and a business vision tliat
he developed first as a fumiture entrepreneur
and later as thè generai manager of Natuzzi.
«In 20091 bought Tecnomar from thè Palladio
investment finn, starting a far-reaching turnaround process to relaunch thè brand», stated thè
chaimian of Tlie ltalian Sea Group, which is now
one of thè biggest groups in thè international
boating industry. «The financial crisis was k)ing
bare thè weaknesses of a sector whose numbers
had grown rapidly but which stili had an unsubstantial industriai structure built on a craftbased approach. An organizational model, financial planning and corporate govemance systems
ali needed putting in piace». Aliile numerous
players were exitìng thè scene, one was entering
thè field and gettìng tlie squad and tactics in
order. «We managed to put together a capable
team and a structure to support organic growth.
In 2011, this enabled us to take over Admiral,
a top brand that made a cruciai contribution to
our positìoning strategy».
Wìth 200 people employed directly, another 600
or so in upstream and downstream acti\ities and
a value of production that staiids at approxi-

mately €60 mn, it is fati steam ahead for thè
group with Costantino at thè helin. It is present
in thè motor yacht field with Tecnomar s dynamic sportiness and Admiral s classic elegance,
as well as in sailing yachts with thè Admiral Sail
brand. «High quality, teclinical and stylistic innovation and excellent value for money are thè
company's goals and since 2009 they have led to
exponential growth». A key turning point carne
in late 2012, when thè group bought Nuovi
Cantieri Apuania in Carrara - a big name in
naval mechanics- from Invitalia. «The current
headquarters have been rebuilt over an area of
100,000 m2. There are futuristic offices and facilities unlike anywhere else in thè world: 2,000
m of wharfs, 200 m of docks and production
sites that have been able to cater to thè growth
in size of die jobs, leading to prestigious records
such as thè fastest tri-deck yacht (Tecnomar
Nadara 45) and thè quietest 40 m yacht in thè
world (Admiral Impero Cacos V). The eiglit vessels currendy being built range from 38 m to 75
m and include die first two hybrids to stretch
over 50 m».
AH of this explains die coundess plaudits, including many in die last year alone: from die Capital
Elite award given out by Capital as part of die
2015Tuscany Awards for die finest business exponents of Tuscany in Italy and worldwide to die
2015 Golden Meda! for Quality and Sei-vice from

die Qrganización Mundial de Mercadotecnia for
exceptìonal qualiiy in its business and production. Furthemiore, at die last Monaco Yacht
Show, die group made waves widi die Gigreca
Silent 76 by Admiral Sail, wliich was named me
Best of die Best by Robb Report, and diere was
a grand debut for die 16 m Fmy 55 Open, die
first geni in die new Franck Muller Yachts range
which has been launched in partnership witìi die
sophisticated watch manufacturer from Geneva.
«The solidity of die group is now taking us over
die ocean. We have opened a new office in Fort
Lauderdale so diat we are dose at hand as we
maiiage a market diat is promising but also mature enough to mean tiiat we cannot afford to
make any false moves», explained Costantino.
«In addition, working drawings and specifications are being produced for die Admiral Sail
Wave range (from 38 ni to 60 m) designed by
Pliilippe Briand. I drink diat in die next three to
five years, a substantial portion of die turnover
will come from sailing yachts, as well as die NCA
Refit division, which has just been started and
can count on peerless expertise and facilities for
refitting yachts from 60 m to more dian 100 m.
We will soon put die finishing touches to our
crew sei-vices, with a spa, a gym, recreational
areas, activities and transpoit organized on request». Tlie group has a lot of irons in die fire.
«Now it is rime to consolidate it ali».

IL FUTURO VEDE IL GRUPPO ORIENTATO SULLA VELA, SUL COMPARTO
DEL REFIT E SUI SERVIZI DEDICATI Al PASSEGGERI
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Sopra, l'Admiral C Forre 50 m. Nella pagina accanto: VAdmiral E Motion 52 ni.
Above, thè Admiral C Farce 50 in. In thèpreviouspage: thè Admiral E Motion 52 ni.

