
NAUTICA - Le Aziende che innovano e sfi dano la crisi 

Arrivano da Cannes i primi segnali di ripresa del settore
Buoni auspici anche per il Salone Nautico di Genova grazie ai provvedimenti  contenuti nel decreto Sblocca Italia

Marina d’Arechi è il nuovo porto turi-
stico di Salerno, tra i più importanti 

del Mediterraneo. Controllato dal Gruppo 
Gallozzi, ha 1.000 posti barca fino a 100 
metri, 340.000 mq di specchio acqueo e 
le migliori infrastrutture per la nautica. Po-
sizionato tra i più suggestivi e apprezzati 
scenari d’Italia, tra la Costiera Amalfitana, 
Capri e il Cilento, ha puntato tutto sulla 
qualità dell’offerta e su quel valore aggiun-
to che regala solo il tipico Italian Way of Life. Vero e proprio resort turistico dedicato 
agli amanti del mare e della navigazione, Marina d’Arechi conquista diportisti di varia 
provenienza per la speciale magia, tutta da godere, che si respira tra le sue banchine. 
www.marinadarechi.com

Costruiti in acciaio o allu-
minio/acciaio come i ri-

morchiatori e le imbarcazioni 
oceaniche, gli yacht C.Boat 
Yacht Builder sono, per design 
e comfort, vere ville galleg-
gianti concepite per regalare 
attimi di lusso paragonabili a 
un albergo a 7 stelle.
La loro struttura stabile e robu-
sta le rende delle autentiche 
“corazzate del mare”, in grado di navigare nelle peg-
giori condizioni meteo-marine, grazie agli avanzati studi 
delle linee d’acqua di Mauro Mortola, ingegnere del cantiere che da 30 anni 
progetta grandi navi e yacht.
“Grazie ai nostri processi produttivi d’eccellenza, siamo l’unico cantiere al mondo 
ad offrire 4 anni di garanzia - spiega l’imprenditore Mauro Corvisieri - e con un 
sistema di check semestrali programmati, preveniamo ogni inconveniente a bordo 
e di conseguenza all’armatore”. www.cboat.it

Marina d’Arechi, in prima fi la su una costa magica
Con mille posti barca da 10 a 100 metri è posizionato in uno scenario 
tra i più suggestivi d’Italia: Costiera Amalfitana, Capri e il Cilento

Da Nanoprom, un prodotto rivoluzionario
POLYSIL, protezione totale grazie alla nanotecnologia

Un’intuizione che ha cambiato la sto-
ria dei prodotti per i rivestimenti delle 

superfici. La Nanoprom 
dell’imprenditore mode-
nese Gian Luca Falleti, 
fornitore di brand in-
ternazionali, da anni è 
azienda leader nell’ap-
plicazione commerciale 
delle nanotecnologie, 
l’ultima frontiera della 
ricerca tecno-scientifica. 
Da qui è nato Polysil 

(premiato nel 2011 col Qualitec Award), 
un prodotto assolutamente innovativo che 

permette di abbattere 
anche di un quinto i 
costi sulle verniciature 
e le lucidature. Polysil 
trova applicazioni nel 
campo della nautica e 
dell’aviazione per la 
protezione definitiva 
di superfici in metallo, 
lega e vetro.
www.nanoprom.it

Clear Elettronica, presente sul mercato dal 1983
Trent’anni di esperienza al servizio della difesa e della nautica

C.Boat Yacht Builder, gli unici yacht con 4 anni di garanzia
Il cantiere guidato da Mauro Corvisieri costruisce un’ampia gamma
di yacht, dai 18 ai 50 metri, ad avanzata tecnologia e 100% custom

Guidata da Claudio 
Neri e Flavio Coz-

zani, Clear Elettronica Srl 
viene rinnovata nel 2000 
per affrontare al meglio 
le sfide dei nuovi mercati, 
con indici di crescita co-
stanti e con livelli qualita-
tivi di eccellenza.
L'esperienza acquisita 
le consente di tracciare 
il percorso migliore ai 
clienti, attraverso le tappe 
della progettazione, della 
realizzazione, dell'in-
stallazione e della manu-
tenzione degli apparati. 
L’attività si sviluppa in 
prevalenza su sistemi per 
la gestione di: Comuni-
cazione, Automazione, 
Conversione energia, Lo-

calizzazione mezzi, Test 
automatici, Elettroacustic, 
Security.
Clear, certificata ISO 
9001-2008, opera con 
elevati standard di qua-
lità riferiti alle norme IPC 
classe 3.

L’International trading e la 
tecnologia sono gli stru-
menti idonei per superare 
l’attuale crisi economica 
per cui Clear propone sui 
mercati esteri un sistema 
integrato di comunicazio-
ni Hi-Tech per l’impiego 
a bordo che consente la 
riduzione dei costi di pro-
duzione con un aumento 
della affidabilità e della 
flessibilità d’uso.
Dal 2013 Clear è presen-
te in Brasile per la ricerca 
di partners e sarà presen-
te ai seguenti eventi in-
ternazionali: Seafuture & 
Refitting 2014, Euronaval 
2014, Fortaleza 2015, 
Ladd 2015.
www.clear-elettronica.it

"In Dominator crediamo che la 
chiave per uscire dalla crisi sia 

investire nell’innovazione ed il Domi-
nator 26M Ilumen è il risultato di que-
sta nostra convinzione" - racconta il 
presidente dott. Francesco Serafini 
- "perché è rivoluzionario da molti 
punti di vista. Abbiamo studiato un 
layout di grande impatto che consen-
te un livello superiore di lusso e priva-
cy e contemporaneamente è stata messa a punto una carena altamente versatile: sempre 
più clienti infatti oltre a volere una barca costruita su misura per loro, chiedono che abbia 
il minor impatto ambientale possibile; con Ilumen offriamo 4 tipologie di propulsione che 
vanno dalla versione elettrica fino alla versione sportiva. Il nome è un chiaro richiamo alla 
luce visto che l’imbarcazione ha ampie vetrate e parti movimentabili che conferiscono 
alla  barca una luminosità veramente incredibile." www.dominatoryachts.com

Dominator Yachts presenta “ILUMEN”
È un 26 metri dal design avveniristico e dalla propulsione personalizzabile il 
nuovo modello presentato dal cantiere Dominator al Cannes Yachting Festival

Da Cannes, dove si 
è svolto nei giorni 

scorsi il primo dei saloni 
autunnali dedicato alla 
nautica, provengono in-
dicazioni positive per la 

ripresa del settore.
Pur senza dati consolidati 
sembra che i numeri ab-
biano premiato lo Yach-
ting Festival che per sei 
giorni ha visto la presen-

za di 550 imbarcazioni a 
vela e a motore fra i 5 e 
i 55 metri. Gli espositori 
sono stati 480 provenien-
ti da 34 paesi e si stima 
che almeno 50.000 visi-

tatori siano transitati sul-
la Croisette che insieme a 
Genova, Monaco, Parigi e 
Dusserldor è divenuto un 
appuntamento irrinuncia-
bile per i cantieri. 
Anche le aziende italiane, 
oltre 100, hanno preso 

parte al Festival dove 
hanno presentato le loro 
novità dando l’opportu-
nità ai visitatori di orga-
nizzare prove in mare sui 
modelli di punta.
Sono segnali importanti 
per il prossimo Salone 

Nautico Internazionale di 
Genova che può anche 
confidare positivamente 
nei provvedimenti conte-
nuti nel decreto “Sblocca 
Italia” che introduce tra 
l’altro l’iva agevolata nei 
“marina resort”.

INFORMAZIONE PROMOZIONALE


