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Genova For Yachting, è Giovanni Costaguta il nuovo
presidente
di Redazione
13 Luglio 2021 – 12:10

Genova. Giovanni Costaguta, Yachtline Arredomare 1618 Spa, è stato nominato
Presidente di Genova For Yachting l’associazione che rappresenta il cluster della
nautica professionale genovese per il terzo anno consecutivo; confermati il Comitato
Esecutivo e i cinque Portavoce dell’Associazione, rappresentanti dei diversi settori delle
aziende genovesi del cluster, attive a livello internazionale.
Il Comitato Esecutivo di Genova for Yachting comprende, oltre al presidente Giovanni
Costaguta, i cinque Portavoce:Alberto Amico, Amico&Co Srl, per i Cantieri, Giuseppe
Pappalardo, S.S.P. Società Sviluppo Porti Srl, per le Marine, Fabio Pesto, Pesto Sea
Group Srl, per i Servizi e Gabriele Randi, Tecnomarine Srl, per il settore tecnologie ed
aziende specializzate e Cinzia Farinetti, Studio Commercialisti Farinetti, per la categoria
Professionisti. Completano il Comitato Esecutivo: Alessandra Confalonieri, Acier Steel Srl,
Mauro Cominale, CN Sat Srl, Ennio Luglio, Cantieri Navali Genovesi Srl, Nicolò de
Angelis, Genoa Sea Service Srl, Emanuele Burlando, General Marine, Fulvia Linari, San
Giorgio Shipping Services Srl.
L’Assemblea ha costituito specifici “Tavoli di lavoro” interni all’Associazione, composti
da un rappresentante del Comitato Esecutivo e un gruppo di soci, al fine di sviluppare e
approfondire tematiche rilevanti per le aziende della nautica professionale genovese,
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come la formazione delle nuove generazioni, la sostenibilità ambientale, la
comunicazione, il dialogo con le istituzioni locali per consolidare collaborazioni e
progetti a favore della nautica e del territorio, partendo da infrastrutture, servizi,
eventi, occupazione, fino all’internazionalizzazione di Genova, capitale del mare.
Sotto la guida del Presidente Costaguta, Genova for Yachting ha raggiunto importanti
obiettivi, tra cui il consolidamento delle sinergie con le istituzioni locali; l’elaborazione e
presentazione, insieme a The European-house Ambrosetti, dello studio di settore che
misura la portata degli impatti e delle ricadute economiche e sociali del comparto della
nautica professionale di Genova, individuandone le relative opportunità di sviluppo per la
Città e il territorio; l’inserimento tra le categorie di associati i Professionisti, che oggi
contano 5 associati tra i più importanti Studi Legali, Tributari e di Commercialisti di
Genova.
Nel corso degli ultimi due anni, il numero dei soci di Genova for Yachting è quasi
raddoppiato, arrivando oggi a contare 54 aziende della nautica professionale genovese.
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