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Oil States Industry ha riconosciuto a Franco Nanni un
riconoscimento per 50 anni di collaborazione con il colosso texano.
La premiazione è avvenuta nel corso di OMC 21, presso lo stand
dell'associazione ROCA, l'Associazione Ravennate degli Operatori
nell'O�-Shore Petrolifero, di cui Franco Nanni è presidente.  
Franco Nanni ha iniziato a collaborare nel 1971 con HydroTech di
Houston e in seguito con Oil States Rubber. Le due società si sono
fuse nel 1999. Franco Nanni è stato nel Consiglio di
Amministrazione di HydroTech dal 1991 al 1999. Attualmente il
gruppo copre un range di attività nel settore o�-shore e Franco
Nanni segue soprattutto i componenti per i collegamenti di sealine
e sistemi di installazione le piattaforme o�-shore. 
Franco Nanni è anche Presidente del Collegio Probiviri del CVR,
Circolo Velico Ravennate, uno dei più importanti circoli velici
italiani, nato nel 1949 e oggi forte di oltre seicento soci. Un ruolo
che conferma lo stretto legame che unisce tutte le professioni del
mare e che in Romagna è percepito come esperienza quotidiana. 
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