
 

 

 

L’azienda in breve 

Ferretti Group è leader mondiale nella progettazione, costruzione e 
commercializzazione di motor yacht e navi da diporto. Del Gruppo fanno parte marchi 
prestigiosi ed esclusivi come Ferretti Yachts, Riva, Pershing, Itama, Mochi Craft, CRN e 
Custom Line. 
Guidato dal Presidente Tan Xuguang, e dall’Amministratore Delegato Avvocato Alberto 
Galassi, Ferretti Group si avvale di moderni centri di produzione, tutti in Italia, che 
coniugano l’efficienza produttiva industriale con un’inimitabile qualità dei dettagli, 
garantita dalla lavorazione artigianale tipica del Made in Italy. 
Fondato nel 1968, il Gruppo è presente anche negli USA con la controllata Ferretti 
Group America, che gestisce un network di punti vendita e dealer specializzati nella 
commercializzazione e nel marketing dei brand del Gruppo in tutto il mercato nord-
americano. Altro presidio è in Asia, con la controllata Ferretti Group Asia Pacific Ltd., 
che ha sede a Hong Kong, oltre che con uffici di rappresentanza e sales center a 
Shanghai. 
Il Gruppo è da sempre ai vertici della nautica da diporto, grazie alla costante 
innovazione di prodotto e di processo e alla continua ricerca di soluzioni 
all’avanguardia in campo tecnologico. 
Il risultato di queste strategie è una flotta fortemente riconoscibile con imbarcazioni 
uniche e originali che accendono ogni giorno l’entusiasmo di armatori e appassionati. 
 

Corsi di maggior 
interesse 

Lauree Triennali 

 Ingegneria nautica/navale 

 Design del prodotto e della nautica 

 Scienze dell’architettura 

 Ingegneria chimica e di processo   

 Ingegneria gestionale   

 Ingegneria meccanica 

 Ingegneria nautica   

 Ingegneria navale   

 Maritime science and technology 

 Scienza dei materiali  

 Economia delle aziende marittime, della logistica e dei trasporti marittimi 

Lauree Magistrali 

 Architettura  

 Design del prodotto e dell'evento  

 Design navale e nautico  

 Economia e management marittimo e portuale 

 Ingegneria chimica e di processo   

 Ingegneria edile - architettura   

 Ingegneria gestionale   

 Ingegneria meccanica 

 Ingegneria navale   

 Safety engineering for transport, logistics and production   

 Yacht design 

 Scienza e ingegneria dei materiali 
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Figure professionali 
ricercate 

Manufacturing Engineers, Sales, Engineers, Buyer, After Sales Engineer, Interior 
Design, Design Engineer, Ingegnere Navale, Ingegnere dei materiali, Quality Engineers 
& Inspectors, Project Engineer, Process Engineer 

Modalità abituale di 
ricezione delle 
candidature 

Attraverso il nostro sito web, sezione career: 
https://career2.successfactors.eu/career?company=ferrettiin 
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