
 
 

 

L’azienda in breve 

Cranchi Yachts è un cantiere nautico italiano che produce yacht fino a 25 metri 

avvalendosi di un modello di produzione a elevata automazione orientato a conseguire 

la massima sostenibilità del processo produttivo e la migliore affidabilità dei prodotti.  

Tutte le attività di R&D, di engineering e di produzione sono gestite internamente 

contando sul contributo di oltre 210  impiegati e di un management pienamente 

coinvolto. 

 

Il Cantiere prosegue la sua attività fin dal 1870, quando Giovanni Cranchi registrò 

l'impresa. 

Giunta alla quinta generazione ai vertici dell'azienda, la famiglia Cranchi detiene la 

proprietà del brand insieme alla famiglia Monzino entrata in società nel 1970.  

In quell'anno il Cantiere si stabilì a Piantedo, in provincia di Sondrio, convertendo la sua 

produzione dalle barche in legno a quelle in vetroresina e inaugurando un periodo di 

espansione che ha consentito la fabbricazione e la vendita di oltre 24.000 yacht. 

Nel 2009 si è affiancato un nuovo stabilimento a quello di Piantedo: il Seventy Plant 4.  

 

Le facilities del Cantiere comprendono anche il Marine Test Centre - uno showroom 

dedicato ai clienti per le prove in acqua dell’intera gamma - e due refitting centre 

posizionati uno in Adriatico (Friuli Venezia Giulia) e uno nel Tirreno (Sardegna).  

 

Cranchi Yachts si avvale di una rete di dealer estesa su sei continenti con sedi in oltre 

60 Paesi 

Corsi di maggior 

interesse 
Corso di Ingegneria Nautica e Corso di Design Navale e Nautico 

Figure professionali 

ricercate 

Ingegnere Nautico e Designer da inserire all’interno del nostro Centro Studi Ricerche 

dove vengono ingegnerizzate tutte le parti (tecniche ed estetiche) che compongono 

le nostre imbarcazioni e dove vengono sviluppati i metodi di lavoro volti ad un 

estrema ingegnerizzazione del processo 

Eventuali posizioni 

attualmente aperte 

Ingegnere progettazione (gradita la conoscenza della lingua inglese) 

Ingegnere della produzione industriale (gradita la conoscenza della lingua inglese) 

Ingegnere elettronico/elettronico (richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese) 

Modalità abituale di 

ricezione delle 

candidature 

attraverso il sito: https://www.cranchi.com/it/contacts/careers 

invio a Ufficio Risorse Umane: RisorseUmane.Sicurezza@cranchi.it 
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