ABSOLUTE

L’azienda in breve

Absolute Spa è un’azienda italiana attiva dal 2002 nella costruzione di yacht di lusso
dai 47 ai 73 piedi, categorie Navetta, Flybridge e Coupé. Il nostro quartier generale è
a Podenzano, Piacenza.
La struttura societaria è solida e indipendente, forte di una totale autonomia sia
gestionale che finanziaria; tutte le fasi di studio, progettazione e realizzazione dei
prodotti sono completamente interne e la relazione con il cliente è sostenuta da
un’efficace rete di concessionari, formata e Fedele ai principi cardine del nostro
Brand. Grazie ad un nutrito bagaglio di esperienza e capacità tecniche, ad un’indole
fortemente innovative e una filosofia votata alla concretezza, le imbarcazioni
Absolute Yachts sono apprezzate in tutto il mondo e oggi l’azienda ricopre un ruolo di
primaria importanza all’interno dell’industria nautica globale, con numerose
onorificenze internazionali sia per il design che per le caratteristiche costruttive dei
nostri modelli.
Numerosi i premi assegnati ai nostri modelli, solo per citare l’ultimo all’imbarcazione
Navetta 64 è stato assegnato dalla prestigiosa rivista inglese Motorboat&Yachting il
premio di EUROPEAN POWERBOAT (2021) nella categoria “Miglior yacht sopra i 20
mt”. Inoltre, da alcuni anni la nostra azienda è inserita da “Italypost” tra le 500
aziende d’eccellenza italiane che si sono contraddistinte per tasso di crescita
costante, caratterizzato da margini significativi, e ridotto indebitamento.
L’Ufficio Ricerca e Sviluppo di Absolute è attrezzato con i più moderni software di
progettazione 2D e 3D; le imbarcazioni vengono progettate evolvendo gli stilemi
Absolute, integrando gli impianti con le nuove tecnologie ed impreziosendo i ponti
interni seguendo le ultime tendenze di arredo

Corsi di maggior
interesse

Ingegneria nautica, Ingegneria meccanica, Design Navale e Nautico

Figure professionali
ricercate

Progettisti disegnatori nautici, Progettisti disegnatori meccanici, Designer nautici

Modalità abituale di
Candidature a mezzo annunci su portali, candidature dirette su sito web aziendale
ricezione delle
candidature

www.absoluteyachts.com

