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The Italian Sea Group 
 

 
L’azienda presenta il nuovo “hub” dedicato al refitting 
 
The Italian Sea Group, uno dei più grandi gruppi conglomerati della nautica italiana, 
annuncia la propria partecipazione a YARE 2013 – Yachting After Sales & Refit Exhibition, 
prestigiosa fiera nautica internazionale dedicata a tutti i servizi che seguono l'acquisto di 

                 navi e yachts. L’evento si svolge a Marina di Carrara dal 6 all’8 febbraio nell’ambito   
del Salone Seatec, la rassegna internazionale di tecnologie e subfornitura per la 
cantieristica navale e da diporto. In questa occasione, The Italian Sea Group presenterà 
per la prima volta la propria struttura di refitting e service per grandi navi e 
yacht. A seguito della recente acquisizione di NCA, infatti, è stato costituito un 
hub specificamente  dedicato al refitting, denominato NCA Refit. 
Quello del refitting e della manutenzione di grandi navi e yacht è un settore in forte 
espansione che, oltre ad allinearsi all’attività navalmeccanica e a quella dello yachting, 
offre interessanti prospettive di crescita. Si tratta di un’importante elemento di novità 
nell’ambito del piano di crescita e diversificazione avviato dalla società, ed è stato reso 
possibile dalla maggiore disponibilità di spazi del nuovo cantiere con sbocco sul mare di 
oltre 100.000 mq, 30.000 mq dei quali saranno dedicati proprio al refitting. Il nuovo 
cantiere include inoltre 18 capannoni, 500 m di banchina, 200 m di bacino in muratura, 
2000 mq di foresteria a servizio degli equipaggi e floating barge per yacht fino a 90 metri. 
Sarà possibile conoscere tutte le novità di NC A Refit presso il Padiglione C – stand n. 
662 del C entro Fieristico C arrara Fiere di Marina di C arrara. 
“Il nostro obiettivo è da sempre quello di offrire ai nostri C lienti prodotti e servizi di qualità 
superiore.” – ha commentato il Presidente di The Italian Sea Group Giovanni Costantino 
– “Durante YARE 2013 desideriamo presentare anche la nostra divisione di refitting, primo 
segnale tangibile della nostra volontà di rilanciare i Nuovi Cantieri Apuania. 
Il refitting è un business promettente e un settore in forte espansione, e crediamo che la 
nostra posizione strategica, nel cuore del Mediterraneo, possa costituire un fattore critico 
di successo in tal senso.” Sempre nell’ambito di Seatec – YARE 2013, il prossimo 7 
febbraio alle ore 10.00 nella Sala Michelangelo del C entro Fieristico, Giovanni C ostantino 
interverrà come relatore nel corso del convegno “Superare la crisi: lo sviluppo del 
comparto mare nella provincia di Massa C arrara”. “I temi al centro di questo 
appuntamento mi sono molto cari, ed è un piacere discuterne con protagonisti di spicco del 
settore.” – ha continuato Giovanni C ostantino – Il comparto mare può e deve avere un 
ruolo importante per promuovere il lavoro nel territorio, aiutandolo ad uscire dalla crisi.” 


