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I	Cantieri	 Navali	 di	 Sestri	
sono	 un	 fiore	 all’occhiello	

della	 cantieristica	 navale	 ge-
novese.	 Da	 quando	 sono	 nati,	
a	 metà	 degli	 Anni	 50	 preva-
lentemente	per	 la	demolizione	
e	 la	 manutenzione	 di	 chiatte,	
di	 strada	 ne	 hanno	 fatta	 dav-
vero	molta.	A	partire	dalla	ri-

I	Cantieri	Navali	di	Sestri	brindano	ai	nuovi	uffici
The Cantieri Navali di Sestri celebrate their new offices

conversione	 rivolta	 al	 diporto	
alla	fine	degli	Anni	80,	è	stata	
una	continua	escalation	con	il	
raggiungimento	 di	 traguardi	
sempre	più	importanti.	
Fulvio	 Montaldo,	 da	 tempo	
saldamente	 al	 timone	 dell’a-
zienda,	è	sempre	attento	all’in-
novazione	 e	 ai	 progressi	 della	

The Cantieri Navali di Sestri 
(Sestri Shipyards) are the 

pride of Genoese ship building. 
They have come a long way from 
their humble beginnings in barge 
maintenance and wrecking in 
the 1950’s. Since their business 
reconversion to pleasure yachting 
at the end of the 1980’s, it has been 

Sopra: una veduta notturna dei 

nuovi uffici dei Cantieri di Sestri. 

A fianco: Fulvio Montaldo anima e 

titolare dei Cantieri.

Above: a nocturnal view of the 

Cantieri di Sestri’s new offices. 

Insert: Fulvio Montaldo, the driving 

force and owner of the yard.
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tecnologia	e,	nonostante	il	mo-
mento	 economico,	 ha	 sempre	
manifestato	 grande	 propen-
sione	 ai	 nuovi	 investimenti,	
conscio	 del	 fatto	 che	 soltanto	
guardando	 al	 futuro	 si	 pos-
sa	 crescere.	 In	 quest’ottica,	
è	 facile	 capire	 il	 motivo	 per	 il	
quale,	in	un	momento	di	crisi,	
è	 arrivato	 uno	 sforzo	 decisa-
mente	 importante,	 al	 quale	 è	
stata	 dedicata	 anche	 una	 fe-
sta.	Il	9	luglio,	nell’area	stessa	
del	cantiere,	si	è	 infatti	svolta	
l’inaugurazione	 della	 nuova	
palazzina	uffici.	
Il	 progetto,	 ultramoderno,	 è	
stato	disegnato	dagli	architetti	
Montaldo	e	Volta	dello	Studio	
MeV	 associati	 di	 Genova	 ed	 è	
stato	bagnato	con	un	aperitivo	
per	tutti	gli	 invitati.	Numero-
sissimi	gli	ospiti	che	hanno	vi-
sitato	il	nuovo	edificio	e	hanno	
applaudito	 questa	 importante	
novità,	 al	 cui	 interno	 trova	
posto	anche	una	palestra	per	i	
dipendenti	e	per	gli	equipaggi	
delle	 barche	 che	 sostano	 in	
cantiere	per	lavori.	
Presenti	 molti	 clienti,	 ma	 an-
che	rappresentanti	della	stam-
pa	 e	 autorità	 aeroportuali	 e	
della	Marina.	
La	 serata	 illuminata	 dalle	
emozionanti	 fiammelle	 delle	
candele	 è	 continuata	 con	 una	

a continuous escalation upwards, 
attaining ever more important 
goals. Fulvio Montaldo, capably 
helming the company for years, 
has always paid close attention 
to innovation and technology. De-
spite this precarious economic 
moment, he is favorably disposed 
to new investments, aware that 
you can grow only by looking 
ahead. 
This is why it is easy to under-
stand the reasoning behind their 
most recent effort: the inaugu-
ration on July 9th of their new 
office building. The ultra-modern 
construction was designed by the 
architects Montaldo and Volta 
from the  Studio MeV Associates 
of Genoa. Drinks were had by all 
the numerous satisfied visitors 
to the important new building 
which includes a gym for both 
the employees and the crews of 
visiting boats. 
Many clients were also in at-
tendance, along with authorities 
from the airport, the Italian Navy 
and the press. The candlelight eve-
ning continued with a great varie-
ty of finger food. The seafood and 
vegetarian recipes were prepared 
by Chef Luca Collami from the 
Punta Santa Chiara Restaurant. 
The musical background was 
played by the beautiful and ta-
lented Jessica Cochis and her 

Due scorci degli interni della nuova palazzina 

progettata dagli architetti Montaldo e Volta 

dello Studio MeV associati di Genova.

Two views of the interiors of the new building 

designed by the Montaldo and Volta design 

studio of Genoa.
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grande	 varietà	 di	 finger-food	
a	 base	 di	 pesce	 e	 vegetariani	
preparati	 dalle	 sapienti	 mani	
dello	 chef	 Luca	 Collami	 del	
Ristorante	Punta	Santa	Chia-
ra.	 Il	 sottofondo	 musicale	 è	
stato	affidato	alla	bellissima	e	
bravissima	 Jessica	 Cochis	 col	
suo	 inseparabile	 sax,	 mentre	
la	conduzione	dei	momenti	uf-
ficiali	è	stata	affidata	all’atto-
re	 Fabio	 Massimo	 Bonini.	 Al	
termine	 della	 serata	 a	 tutti	 i	
partecipanti	è	stato	offerto	un	
simpatico	e	utile	ricordo.

inseparable sax, while the evening 
was conducted by the actor Fabio 
Massimo Bonini. At the end of 
the evening a little token was pre-
sented to all the participants.

In alto e in basso a sinistra: 

una veduta degli esterni 

del Cantiere. Sopra: 

alcuni visitatori durante 

l’inaugurazione ufficiale.

Left: The yard’s new building. 

Above: visitors during the 

official inauguration.


