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tegica, nel cuore del Mediterraneo,
possa costituire un fattore di successo
in tal senso».
Completato inoltre il progetto di ri
strutturazione ex novo del capannone
dedicato alla produzione di megayacht
che avrà dimensioni di 50x140x21
metri e consentirà la costruzione di
yachts fino a 80 metri di lunghezza. In
quest’ottica, il Gruppo ha già avviato la
progettazione di nuove linee yacht
(Admiral 85m e Tecnomar 3350 m
ndr) che saranno presentate ufficial
mente a partire dal giugno 2013.
Il marchio Admiral Tecnomar negli ul
timi tre anni ha registrato un fatturato
stabile attestato intorno ai 25 milioni

€, passando da una perdita di 10 milioni € nel 2008 con la pre
cedente proprietà ad un utile di oltre 1 milione € nel 2011.
Tra le tante idee per la nuova “pelle” del cantiere infine quella,
gelosamente custodita nel cassetto, che prevede nell’atrio dei
nuovi uffici un’area espositiva permanente con sculture e im
magini a forte caratterizzazione culturale.#
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L’ appuntamento è previsto tra
fine luglio e inizi di agosto,
quando, con l’inaugurazione

della nuova sede ristrutturata, si potrà
osservare il volto rinnovato di Nuovi
Cantieri Apuania SpA sotto le insegne
della nuova proprietà targata “The Ita
lian Sea Group” , .
Al Gruppo di Giovanni Costantino
fanno capo Admiral Tecnomar (polo
dello yachting di lusso e vela), NCA
(polo della navalmeccanica), NCA Refit
(polo attivo nel refitting di navi e gran
di yachts).
Il piano industriale presentato all’atto
dell’acquisizione fa leva su tre direttri
ci stategiche di sviluppo:
il consolidamento del core business
nella costruzione di mega yacht in al
luminio e acciaio
lo sviluppo della cantieristica navale
commerciale, con particolare riferi
mento alle produzioni ad elevato con
tenuto tecnologico
lo sviluppo del refitting e del service
per grandi navi e yacht, in partnership
con broker internazionali altamente
qualificati con cui Admiral Tecnomar
collabora da tempo.
«Quest’ultimo settore  rende noto il
management del Gruppo in una nota
stampa  è un settore in forte espansio
ne con interessanti prospettive di svi
luppo»
Si tratta di un importante elemento di
novità, nell’ambito del piano di cresci
ta e diversificazione che è stato reso
possibile dalla maggiore disponibilità
di spazi del nuovo stabilimento.
Su una superficie complessiva di circa
100.000 mq con sbocco a mare, 30.000
mq saranno destinati proprio alle atti
vità di refitting.
Il sito di Marina di Carrara presenterà
nell’immediato futuro, al termine
della prima tranche dei lavori di ri
strutturazione, importanti caratteri
stiche. In breve, un bacino in muratura
di 200 metri; una foresteria di 2000
mq a servizio degli equipaggi ; un floating barge (dimensioni
75x35 metri) per alare e varare yacht fino a 90 metri, il cui
progetto di realizzazione è stato già completato; numerosi
carriponte e gru con portata complessiva fino a 1.000 tonnel
late.
«Il refitting  dichiara Costantino  è un business promettente
in forte espansione e riteniamo che la nostra posizione stra

Progetti e restyling per creare un nuovo polo
multifunzionale per navalmeccanica e yacht

Rinnovo dei NCA con
The Italian Sea Group
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The appointment is for the end of
Julybeginning of August, when, with
the inauguration of the newly
restructured premises, the yard will
begin to show the renewed look of
Nuovi Cantieri Apuania (NCA) under
the signs of the new ownership
named “The Italian Sea Group”, one
of the largest realities of the Italian
yacht building industry which, once
running at regime, should have a
work force of over 200 people. They
are part of the Group chaired by Giovanni
Costantino: Admiral Tecnomar (centre of
luxury yachting and sailboats); NCA (centre
of shipbuilding); NCA Refit (centre active in
the refitting of large ships and yachts).
The industrial plan presented at the time of
acquisition is characterised by three
strategic lines of development 
consolidation of the core business in the
construction of mega yachts in aluminium
and steel  development of the commercial
ship building, with particular reference to
productions with high technological content
and the development of refitting and service
for large ships and yachts, in partnership
with international brokers with which
Admiral Tecnomar has been collaborating for
some time.

Nelle foto, il cantiere NCA e i nuovi capannoni
dove si sta lavorando alle nuove linee Admiral


