Genova for Yachting

Genova for Yachting rappresenta il comparto della nautica professionale
genovese che oggi raccoglie 57 aziende nei settori di Servizi, Marina, Cantieri,
Tecnologie e Professionisti. Espressione del saper fare italiano e della vocazione
storica di Genova per il mare, le aziende di Genova for Yachting si confrontano
con successo in un settore internazionale con altissimo livello di competizione.

Chi siamo

Un settore in continua crescita, quello dello Yachting, che vede Genova ai vertici
delle classifiche mondiali; le aziende associate a Genova for Yachting hanno
gestito quasi 1.800 toccate di yacht che significano oltre 46.350 giorni (2019) un
indotto annuale di almeno 369 milioni di euro per il territorio.
Il comparto della nautica professionale genovese nel 2018 ha registrato oltre 210
milioni di euro di fatturato diretto, impiega 480 dipendenti diretti (in crescita del
12% grazie alle nuove assunzioni) e si estende su circa 500 mila m2 di superficie
occupata in porto: oltre 1800 i fornitori tra Genova e tutta Italia, forte
propensione all’export e la capacità di creare – con un rapporto di 1 a 3 – un
indotto sul territorio nei settori dei servizi, dell’accoglienza e del turismo, del
commercio e anche culturale

Lavora con le aziende di Genova for Yachting
Le aziende associate sono sempre alla ricerca di professionisti qualificati e
fortemente motivati da inserire presso i propri organici nelle diverse categorie
Opportunità che
che rappresentano.
possiamo mettere a In particolare sono ricercate candidature nelle aree dei servizi per la nautica,
disposizione
delle marine e dei porticcioli turistici, nei cantieri navali e nel campo delle
tecnologie e dei servizi specializzati nonché personale di bordo.
Per sottoporre la domanda bisogna compilare il form, inserendo un messaggio
motivazionale ed allegando possibilmente il curriculum vitae in formato pdf
(gli altri formati non sono supportati) nel sito alla sezione JOB CENTR

https://genovaforyachting.com/

