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Oggigiorno l’internazionalizzazione assume una connotazione diversa rispetto al passato, non identificandosi semplicemente con l’attività di esportazione o con la costituzione di unità 
territoriali in Paesi stranieri. Le imprese del territorio possono scegliere di superare i confini del mercato domestico vendendo i propri prodotti all’estero, alleandosi con partner stranieri, 
decentrando la produzione, ricorrendo a finanziamenti concessi da altri Paesi, impiegando personale straniero o confrontandosi, anche sul mercato interno, con concorrenti di diversa 
nazionalità. 

Ciò che rileva è che tutte, ivi comprese quelle di piccole dimensioni e lungi da alcun intento di internazionalizzazione, devono interrogarsi sull’impatto che la globalizzazione può avere 
sulle evoluzioni delle modalità competitive e sui risultati della propria attività.
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YMF Blue Lazio International nasce in risposta all’Avviso Pubblico della Regione Lazio come manifestazione di interesse per la promozione del sistema produttivo regionale, cosi come 
previsto dalla L.R. n. 5/2008 Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del Lazio.

Il progetto, integrato ed a regia regionale, ha supportato l’attivazione di misure ed azioni di internazionalizzazione per le imprese del Lazio, afferenti le filiere produttive legate 
dell’Economia del Mare. Sono state strutturate azioni ed iniziative che hanno favorito effettivi processi di aggregazione e cooperazione, rafforzando competenze organizzative e di 
marketing delle imprese nei processi di identificazione dei mercati e di qualificazione dell’offerta.

In relazione a ciò, la Camera di Commercio di Latina, in sinergia con Enti ed Istituzioni, ha garantito:
1. L’esplicitazione del reale valore dell’’Economia del Mare e ricerca di proposte e filoni di intervento che possono essere attuare per la facilitazione dei processi di internazionalizza  
  zione delle imprese laziali;

2. La messa a sistema di progetti e risorse della rete camerale ed istituzionale regionale, su tematiche di interesse strategico e trasversali ai settori ed alle filiere di interesse, attraver  
   so policy di sistema e di collaborazione sinergica;
3. La promozione di uno sviluppo sostenibile integrato: economico, sociale ed ambientale;
4. L’individuazione, catalogazione e promozione internazionale delle filiere di eccellenza produttiva regionale legate all’Economia del Mare.

Con tali premesse nasce, all’interno del progetto YMF Blue Lazio International, la realizzazione di un catalogo digitale, quale strumento innovativo di promozione, sui mercati esteri e non, 
di alcune delle eccellenze produttive e commerciali di imprese regionali che hanno preso parte alle attività di progetto e manifestato il loro interesse ad essere presenti in questa raccolta 
liberamente sfogliabile e/o scaricabile dal sito istituzionale della Camera di Commercio di Latina (www.cameradicommerciolatina.it).Nel presente catalogo oltre a dare ampio risalto alla 

descrizione dell’impresa e della sua produzione, con immagini rappresentative dei processi di lavorazione, si focalizza l’attenzione sulle certificazioni di prodotto e/o processo ottenute, a 
testimonianza dell’affidabilità e delle caratteristiche qualitative dei beni e dei servizi offerti, completando le informazioni con l’indicazione dei link e dei contatti aziendali.

Uno strumento, dunque, in sintonia con i meccanismi di marketing digitale che negli ultimi anni hanno trasformato il mercato, il mondo del lavoro e la ricerca delle opportunità 
per restare competitivi, che consentirà una conoscenza a livello globale delle realtà imprenditoriali laziali aderenti aumentandone, di sicuro, visibilità e successo.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
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La Camera di Commercio di Latina è Ente pubblico dotato di autonomia funzionale e, in quanto tale, Ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle oltre 57.000 imprese del 
territorio iscritte nel Registro delle Imprese, svolgendo, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all’art.118, quarto comma, della Costituzione, funzioni di interesse generale, di 
sostegno allo sviluppo e di trasparenza del mercato, nazionale e internazionale.

Tra le linee programmatiche camerali, in questa fase particolare e diffusa di indicatori economici non positivi, dove la priorità è il sostegno per il sistema produttivo, 
l’internazionalizzazione è la voce più rilevante delle uscite del Bilancio; tra i settori di maggior rilievo dell’economia provinciale va annoverato l’agroalimentare ed il chimico-faramaceutico 
ma la filiera dell’Economia del Mare (che comprende il turismo, la portualità commerciale e turistica, la pesca, l‘artigianato, l’agricoltura e le produzioni tipiche, la cantieristica navale, 
i trasporti, la formazione, i servizi, la logistica, l’ambiente e la cultura), rappresenta senza dubbio la principale vocazione che continua a crescere, a creare occupazione ed attorno alla 
quale sono cresciuti gli interessi delle istituzioni deputate alla programmazione di medio-lungo periodo dello sviluppo locale. In questi anni, alla Camera di Commercio di Latina è stata 
riconosciuta una leadership istituzionale nell’ambito del sistema camerale nazionale in materia di politiche di sviluppo dell’economia del mare, attraverso un piano di interventi che ha 
visto iniziative quali lo Yacht Med Festival affermarsi tra le più importanti manifestazioni del panorama fieristico nazionale.

L’Unioncamere Lazio cura e rappresenta gli interessi generali delle cinque Camere di Commercio associate della regione, degli enti, società, consorzi e organismi da loro costituiti, nei 
confronti della Regione Lazio e delle istituzioni presenti nell’ambito regionale, per la trattazione e la definizione di materie ed iniziative di interesse comune, orientando il business nella 
mappa anagrafica imprenditoriale delle oltre 600 mila imprese presenti nei territori delle cinque province del Lazio. Unioncamere Lazio realizza il proprio programma delle attività 
attraverso una struttura snella e flessibile, che garantisce la continuità operativa ed assicura la conservazione del know how maturato. Inoltre, interpreta il ruolo di Istituzione di sintesi e 

PARTENARIATO DI PROGETTO
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PARTENARIATO DI PROGETTO

raccordo del Sistema camerale del Lazio, attraverso il raggiungimento degli obiettivi prefissati nella propria programmazione annuale, nonché nella definizione di progetti 
funzionali allo sviluppo del sistema camerale regionale stesso. Sul piano dei rapporti istituzionali, Unioncamere Lazio si qualifica quale interlocutore privilegiato della 
Regione Lazio, degli altri Enti pubblici, delle Autonomie funzionali e dei principali organismi della rappresentanza associativa. Nello specifico del presente progetto, la sinergia 
collaborativa della Camera di Commercio di Latina con l’Unioncamere Lazio ruota attorno alla organizzazione e realizzazione dello Yacht Med Festival, di Gaeta, manifestazione 
internazionale dedicata all’economia del mare nonché all’organizzazione congiunta della partecipazione alla fiera internazionale della nautica di Cannes (Festival de La Plaisance), 
con una presenza collettiva di imprese laziali.

L’Azienda Speciale per l’economia del mare, costituita ad iniziativa della Camera di Commercio di Latina, ai sensi dell’art.2 della L.29.12.1993, n.580, (come modificato dal D.Lgs 
23 del 15 febbraio 2010) e degli artt.18, comma 2, lett. j) e 32 dello Statuto Camerale, opera per la promozione e la valorizzazione dell’economia del mare della provincia di Latina. 
L’operatività dell’Azienda Speciale ruota attorno alla promozione, conoscenza, diffusione e valorizzazione delle attività e delle risorse legate all’economia del mare della provincia di 
Latina, mediante diverse tipologie di interventi ed anche tramite l’organizzazione e/o la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni di settore sul territorio nazionale e all’estero nonché 
la gestione di musei e spazi espositivi dedicati all’economia del mare. La struttura, inoltre, effettua studi analitici di settore e sulle risorse locali per migliorare l’elaborazione di strategie 
globali di sostegno e promozione del territorio locale mediante rilevazione ed analisi dei dati sull’andamento del mercato turistico; promuove rapporti permanenti con Istituti di studio 
e di documentazione e con centri di ricerca italiani e stranieri, necessario supporto all’attività delle imprese di settore operanti sul territorio; assume ogni altra iniziativa necessaria ed 
utile al conseguimento degli scopi di cui ai precedenti punti, anche attraverso pubblicazioni, studi, seminari, congressi ed incontri di operatori italiani e stranieri; organizza e gestisce 
la manifestazione Yacht Med Festival; ricerca investimenti esterni presso organismi pubblici e comunitari, al fine di avviare progettualità, anche attraverso partenariati e cooperazioni 
internazionali, a favore dell’imprenditoria locale e del territorio di competenza; Istituisce centri di servizi imprenditoriali.

La Regione Lazio, anche attraverso Lazio Innova, società in house che opera nella progettazione e gestione di azioni e programmi di aiuto per la crescita economica, l’accesso al credito, 
lo sviluppo del territorio e il sostegno all’innovazione, con funzioni di assistenza tecnica specialistica con particolare riferimento all’attuazione della programmazione europea, al fine di 
agevolare e sostenere la competitività del sistema produttivo, ha promosso politiche di internazionalizzazione delle PMI laziali principalmente attraverso:
A) L.R.05/2008 “Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel Lazio”, attraverso interventi indiretti, attraverso Sviluppo   
Lazio Spa, e/o diretti, con la concessione di contributi alle PMI, attraverso la pubblicazione di appositi bandi regionali;
B) Accordo di Programma in materia di internazionalizzazione tra Ministero Sviluppo economico e Regione Lazio.

Nel Nuovo programma di interventi la Regione Lazio metterà a disposizione del territorio 15 milioni di euro tra Fondi europei e regionali per bandi ed azioni a regia regionale al fine di 
supportare l’internazionalizzazione, in entrata e in uscita, e l’innovazione dell’economia laziale per imprimerle un nuovo slancio., in stretto coordinamento e sinergia con altri programmi 

regionali e nazionali.

La stretta correlazione tra internazionalizzazione e innovazione è l’elemento caratterizzante il Programma di interventi, che si basa su quattro principi fondamentali: Internazionalizzazione 
come acceleratore dell’innovazione e come mezzo per aumentare la competitività complessiva dell’industria laziale; Complementarietà con gli altri programmi nazionali e regionali, 
attraverso una sempre maggiore interazione con i progetti di Governo, Ice e Conferenza delle Regioni; Networking internazionale e “diplomazie economiche” per facilitare l’accesso delle 
imprese laziali ai mercati attraverso la costruzione di rapporti economici duraturi con i partner internazionali; Approccio partecipativo per tenere conto delle esigenze di tutte le imprese, 
quelle già presenti sui mercati internazionali e quelle che vi si affacciano per la prima volta.
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Piattaforma Noleggio imbarcazioni

Aba Holding S.r.l.s.

P. IVA/C.F.: 
02773800590

Tel.:
800 135911

Sito Web:
www.atboat.com

Email:
info@atboat.com

Anagrafica Impresa

Abbiamo sviluppato un marketplace di noleggi di imbarcazioni dove l’utente attraverso dei filtri ben definiti può scegliere l’imbarcazione più adatta alle sue esigenze, nel posto del mondo 
che desidera e per i giorni necessari, ad un prezzo più conveniente che andando sul posto.
La particolarità nel progetto, è che il noleggio può essere richiesto anche in sharing, ovvero condivisione di cabine per il noleggio a scopo turistico.
Il sito sarà fruibile oltre che in lingua italiana, in inglese, in francese, in russo, in cinese, in spagnolo e in arabo, il cliente inoltre potrà scegliere di pagare nella valuta del proprio paese.
Atboat incassa dall’utente solo l’acconto del noleggio pari al 2,9%, l’utente poi pagherà all’armatore la restante parte del costo del noleggio. L’acconto pagato dall’utente viene trattenuto 
totalmente da atboat quale commissione per il servizio offerto.
Al cliente che disdice il noleggio entro 96 ore, verranno rimborsate le commissioni complete.
Al cliente che non disdice il noleggio, ma non usufruisce del servizio, l’acconto viene trattenuto da atboat, e il 2% dell’importo del noleggio, versato all’armatore a titolo di penale per il 
disservizio causato.

Descrizione dell’impresa

ABA Holding S.r.l.s.
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Io personalmente ho superato l’esame da mediatore marittimo nel 2011 alla camera di commercio di Roma.
È stata costituita la società di capitali a Giugno 2014 per la quale sono il legale rappresentante ed è stata iscritta 
presso la camera di commercio di Latina.

È stata iscritta all’albo delle startup innovative a Maggio 2015.
Abbiamo sviluppato la piattaforma di prenotazione utilizzabile all’indirizzo www.atboat.com

È stato creato il marchio dell’azienda ed è stato registrato.
È stato creato il numero verde per le prenotazioni telefoniche 800.13.59.11

Descrizione della produzione 

Contatti

Certificazioni

Piazza Carlo III snc

04024 - Gaeta (Lt)

Stefano Melia
Tel.: +39 329 73 88 785

ABA Holding S.r.l.s.

Iscritti all’albo dei mediatori marittimi
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AD.G. S.r.l.

P. IVA:
01661110591

Tel.: 
+39 0771 77 16 62

Sito web:
www.reginadelsud.com

PEC: 
adgsrl@cgn.legalmail.it

Anagrafica Impresa

Attività prevalente esercitata dall’impresa:

Ormeggio e servizi per la nautica da diporto.

Attività secondaria esercitata:
Dal 25.07.2014 È iniziata l’attività di consulenza nautica nell’ambito del 
noleggio natanti da diporto

Descrizione dell’impresa

ADG S.r.l.

Ormeggio e servizi per la nautica da diporto
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La gestione in conto proprio o terzi di pontili galleggianti, ormeggi,

Rimessaggio di natanti da diporto; il commercio al minuto ed all ingrosso di articoli nautici ed affini; l’ attività di 
agenzia di brokeraggio nautico; acquisto e vendita di imbarcazioni, motori e ogni altro accessorio nuovo ed usato 
inerente la nautica da diporto, la costruzione e progettazione di pontili e strutture galleggianti; la consulenza nautica.

Descrizione della produzione 

Contatti
Via O. Spaventola Snc

04023 - Formia (Lt)

Giovanni Gargano
Tel.: +39 335 68 88 455
Email: ggargano56@gmail.com

ADG S.r.l.
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Impiantistica navale

ADM S.R.L. Unipersonale 

P. IVA: 
02533620593

Tel.:
+39 0771 46 25 84

Sito web:
www.adm-srl.it

Email:
info@adm-srl.it

Pec:
adm-srl-unipersonale@pec.it

Anagrafica Impresa

ADM srl è specializzata nell’impiantistica Navale, ed in particolare 
nell’installazione di impianti elettrici e/o domotici su imbarcazioni da 
diporto. Gli impianti elettrici applicati alle imbarcazioni permettono 
di dotarle di sistemi di controllo e sicurezza all’avanguardia, per un 

controllo completo delle strumentazioni, delle funzionalità di bordo, 
della supervisione di specifiche aree da tenere sotto controllo (come 
scomparto motori o spazi abitabili). Attraverso l’utilizzo della domotica 
applicata alle imbarcazioni, è possibile automatizzare e controllare i 
diversi dispositivi di bordo (illuminazione, sicurezza, controllo porte, aria 
condizionata, tende, scale, Hi-Fi e intrattenimento) che siano collegati 
alla rete elettrica. Attraverso la progettazione e la realizzazione di un 
impianto domotico di bordo, è possibile disporre di un’imbarcazione 
completamente automatizzata. Eseguiamo anche servizio di rimessaggio 
per imbarcazioni e servizi portuali.

Descrizione dell’impresa

ADM S.r.l. Unipersonale 
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Le aree di specifico intervento possono essere così elencate:
Realizzazione di cablaggi infrastrutturali, quadri elettrici, quadri comando, cruscotti, pannelli e impianti elettrici 
precablati, impianti per la protezione da fulmini, sistemi di video controllo; e inoltre, installazione di impianti domotici 
(controllo remoto delle attrezzature di bordo) per:
Sicurezza: la domotica applicata alla sicurezza di bordo permette di avere sotto controllo l’imbarcazione, e di essere 
così pronto ad intervenire concretamente (e correttamente) in caso di problemi come allagamento sentine, incendi, malfunzionamento motori, temperatura e pressione valvole motori…
Illuminazione e Accessori: la domotica applicata all’illuminazione di bordo permette il controllo completo di tutto il reparto luci dell’imbarcazione, garantendo un accesso immediato e 
specifico allo specifico neon o punto luce da controllare; inoltre controllo tende, ponti, ed altri accessori che possono aumentare il comfort della vostra imbarcazione
Condizionamento: la domotica applicata al sistema di condizionamento di bordo permette di controllare in modo digitale tutto ciò che riguarda l’accensione e lo spegnimento dei condi-
zionatori di bordo, e le temperature dei singoli fancoils

Descrizione della produzione 

Contatti

Certificazioni

Sede legale: 
Via del Colle c/da Canali, 4

04024 - Gaeta (Lt)

Sede operativa:
Via Europa, 98 

04024 - Gaeta (Lt)

Tel.: +39 329 46 46 346

ADM S.r.l. Unipersonale

CERTIFICAZIONE F-GAS (Regolamento 517/2014)
CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015 (in fase di acquisizione)
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Impresa di produzione gastronomica tradizionale

Agnoni S.r.l. 

P. IVA/C.F.: 
IT01805660592

Sito Web:
www.agnoni.it

Email:
info@agnoni.it

Anagrafica Impresa

Rispetto della terra e dei suoi ritmi, prodotti genuini, sapore d’altri tempi. 

Queste sono le tre chiavi che rendono speciali i nostri sottoli, creme e oli 
extravergine d’oliva. Una lezione che abbiamo appreso dalla tradizione 
della famiglia, dedita da generazioni al lavoro contadino.
Oggi sono le nuove generazioni a proseguire la tradizione, con un 

imperativo: innovare mantenendo la nostra identità. Il tempo e 
l’esperienza ci hanno insegnato il modo migliore per coltivare la terra, 
trasformare i suoi frutti e conservarli, mantenendo intatto il sapore. 
Noi ne abbiamo fatto un’arte, e siamo convinti che, come tutte le 
arti, anche questa, pur arricchita dalle conoscenze e dalle tecnologie 
moderne, debba restare il più possibile artigianale. Crediamo nella terra, 
nei suoi ritmi, nei suoi sapori e nel lavoro dell’uomo, e, oggi come allora, 

ci impegniamo ogni giorno per offrirveli.

Descrizione dell’impresa

Agnoni S.r.l.
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La nostra missione è portare sulle vostre tavole prodotti vegetali genuini, che abbiano ancora il sapore di una volta. 
Per questo non usiamo additivi né conservanti, ma soltanto ingredienti naturali come sale, aceto e olio. 

Le materie prime provengono esclusivamente da coltivazioni controllate, che non usano concimi chimici né pesticidi, 
e vengono lavorate secondo le ricette della tradizione familiare, con metodi ancora in gran parte artigianali. 

Ecco perché i nostri sottoli e creme sono di alta qualità, gustosi nella loro semplicità, perfetti per aperitivi, antipasti e contorni da abbinare e reinterpretare a piacere, per ricette sempre 
nuove e golose.

Descrizione della produzione 

Contatti

Certificazioni

Contrada Copellaro 1

04010 - Cori (LT)

Guidi Romualdo – Agnoni Viviana
Tel.: +39 06 96 78 668

Agnoni S.r.l.

Certificazione bio  
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Azienda olivicola biologica 

Azienda Olivicola Biologica Francsco 
Saverio Biancheri

P. IVA/C.F.: 
02010360598

Tel.:
+39 329 94 33 008

Anagrafica Impresa

L’azienda di proprietà è si sviluppa su circa 20 ettari di cui 7,5 destinati a 
oliveto con circa 1150 piante di varietà Itrana Leccino e Frantoio. 

Recuperata da uno stato di abbandono nell’anno 2000 l’azienda è con-
dotta con metodo BIOLOGICO e ha fatto della qualità il proprio obbietti-
vo. Essa è situata nel comune di Priverno nel territorio dei monti Lepini e 
all’interno del bosco del POLVERINO. È in previsione un nuovo impianto 
di circa 700 nuovi olivi.

Descrizione dell’impresa

Bianchieri Francesco Saverio

Sito Web:
www.colledelpolverino.it

Email:
info@colledelpolverino.it
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La coltivazione avviene con metodo biologico . Le olive vengono raccolte precocemente, a mano con l’ausilio di 
sferza tori elettrici, sistemate in cassette di plastica forata per consentirne l’areazione, e molite entro le 12 ore dalla 
raccolta da un frantoio a ciclo continuo a 2 fasi a temperatura di 27 gradi (molitura a freddo). 

L’olio estratto viene stoccato in cisterne in acciaio inox con saturazione di gas inerte a temperatura costante di 16 gradi.

Descrizione della produzione 

Contatti

Certificazioni

Via S. Martino, 80

04015 - Priverno (LT)

Fax: +39 0773 90 29 78

Bianchieri 
Francesco Saverio

Certificazione BIOLOGICA
Certificazione D.O.P COLLINE PONTINE
PRESIDIO SLOW FOOD
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Bivacco Store S.r.l.s.

P.IVA:
02816640607

Tel.: 
+39 0775 270927

Distribuzione e commercializzazione di imbarcazioni a motore

Email:
bivaccostore@gmail.com

Anagrafica Impresa

Il Bivacco si occupa di commercializzazione di imbarcazioni e navi da 
diporto, in Italia e all’estero.

E’ presente in Italia a Frosinone (capoluogo di provincia a 60 km. a sud 
di Roma) e nel porto del Circeo, sulla costa pontina. 

Si occupa inoltre di assistenza, charter, patenti e pratiche nautiche, 
attraverso strutture collegate.

E’ distributore degli scafi del gruppo Rizzardi e quindi anche delle linee 
In e Technema.

Descrizione dell’impresa

Bivacco S.r.l.s.
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La societa’ ha per oggetto la commercializzazione, la distribuzione, la locazione ed il noleggio, l’importazione e 
l’esportazione, in conto proprio o per conto terzi, di:
unità naviganti di qualsiasi genere, da diporto e mercantili, nuove ed usate, accessori, strumenti ed elettronica 
marina di qualsiasi genere, propulsori marini nuovi ed usati, accessori e ricambi, strumentazione;

La società si occupa anche della realizzazione e della gestione, per conto proprio e per conto terzi, di:
porti, approdi e darsene in genere, campeggi, villaggi turistici, rimessaggi, aree fieristiche ed altre strutture ricettive e ricreative, prodotti turistici in genere;

Descrizione della produzione 

Contatti
Viale Volsci 1

03100 Frosinone (FR)

Tel.: 
+39 0775 270927

Fax:
+39 0775 1850450

Bivacco S.r.l.s.
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Centro Assistenza Nautica - Azzurra 
S.R.L.

P. IVA: 
01285460596

Tel.:
+39 0771 71 26 10

Sito web:
www.cantieriazzurra.com

Pec:
cantieriazzurra@pec.it

Anagrafica Impresa

Centro assistenza nautica, cantiere navale, costruzione manutenzione 

e rimessaggio barche da diporto, riparazioni di motori. Refitting 
imbracazioni.

Descrizione dell’impresa

Centro Assistenza Nautica Azzurra S.r.l.

Manutenzione e rimessaggio
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Centro assistenza nautica- cantiere navale- costruzione manutenzione e rimessaggio barche riparazioni di 
motori-rappresentanza e distribuzione di barche, motori-rappresentanza, vendita, distribuzione, brocheraggio ed 
intermediazione di barche, nuove od usate, motori ed articoli per la pesca.

Descrizione della produzione 

Contatti

Certificazioni

Lungomare Caboto lato mare, 27 
04024 - Gaeta (LT)

Ferdinando D’Urgolo
Tel.: +39 335 80 75 857
Email: f.durgolo@cantieriazzurra.com

Centro Assistenza Nautica
Azzurra S.r.l.

CONTRATTI DI RETE DI IMPRESE: Nome contratto: PIATTAFORMA SERVIZI INNOVATIVI PER LA NAUTICA - MA.R.E.
Impresa di riferimento: SOGETEL - Srl - Cf: 04930950581
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Azienda agricola

Colle Rotondo Salvatore Reali

Tel./Fax:
+39 06 78 20 675

Sito web:
www.colle-rotondo.it

Email:
info@colle-rotondo.it

Anagrafica Impresa

Azienda di circa 15 ettari dal 1.200 coltivati esclusivamente ad olivo, è 
posta in territorio particolarmente favorevole all’olivicoltura. A ridosso 
dei monti Lepini, alla giusta distanza dal mare, occupa un intero colle a 

dolce declivio roccioso, con altitudine di 150 metri, dalla singolare forma 
tondeggiante quasi al centro di una pianura..
COLLE ROTONDO, azienda agricola fondata nel 1700 da antenati 
dell’attuale titolare, dispone di terreno collinare con circa 4.500 piante 

di olivo della sola varietà Itrana ed ha propri impianti di stoccaggio 
climatizzati, imbottigliamento e confezionamento.
Coltiva, sin dal 1992, in produzione biologica certificata e garantita 
dal Ministero delle Politiche Agricole e produce, confeziona e 
commercializza olio extravergine d’oliva mono varietale (varietà 
ITRANA detta anche di Gaeta), biologico, non filtrato, estratto a freddo 
esclusivamente da olive della propria Azienda.
Annovera tra la propria clientela alberghi di categoria cinque stelle 
superiore, ristoranti di alta classe, enoteche e supermercati in Italia ed 
all’estero.

Esporta in cinque paesi del mondo di cui quattro appartenenti alla 
Comunità Europea.

Descrizione dell’impresa

Colle Rotondo Salvatore Reali

20



Garantiamo che l’olio extravergine d’oliva prodotto dall’ Azienda agricola COLLE ROTONDO è estratto 
esclusivamente da una unica varietà di olivo denominata ITRANA, escludendo in modo assoluto miscele con oli di 
diverse e meno pregiate varietà.
L’ITRANA è una varietà di olivo coltivata nel Lazio meridionale; produce olive grosse, ovali, con polpa abbondante e 
buccia sottile, usate per consumo diretto.
Le olive sono raccolte allo stadio di prima invaiatura (olive colorate in superficie con polpa ancora verde). Solo questo stadio di maturazione garantisce una produzione di ottima qualità 
finale del prodotto.
Le olive sono raccolte a mano direttamente dall’albero con l’ausilio di sferzatori pneumatici e pettini in gomma per garantire l’integrità del frutto.
Subito dopo la raccolta, le olive sono trasferite in frantoio certificato biologico dove, eseguita l’operazione di mondatura e lavaggio in corrente d’acqua, avviene l’estrazione del mosto 
oleoso tassativamente a freddo. L’olio prodotto non viene filtrato con mezzi meccanici.
L’olio, depurato con successive decantazioni naturali, è conservato in idonei contenitori inox 18/10 in locali climatizzati.
L’olio così prodotto è di altissima qualità, ottima fluidità, con aspetto leggermente velato, colore verde scuro con riflessi ambra, fragrante, dal fruttato intenso ed armonioso, sapore 
delicato con leggero retrogusto di erba aromatica e mela verde, ottimo per condire a crudo gli alimenti.

Descrizione della produzione 

Contatti

Certificazioni

Sede legale:
Via Guglielmo Ferrero, 8
00179 Roma

Sede operativa:
Via Colle Rotondo s.n.c.

04015 - Priverno (LT)

Salvatore Reali

Tel.: +39 349 50 37 188 

Colle Rotondo Salvatore Reali

Certificato di produzione biologica

21



Elettronica Navale Gaeta S.R.L

P. IVA/C.F.: 
02650520592

Tel. e Fax: 
+39 0771 46 52 09

Sito web: 
www.elettronicanavalegaeta.com

Email:
info@elettronicanavalegaeta.com 

PEC: 
elettronicanavalegaeta.srl@pec.it

Anagrafica Impresa

ELETTRONICA per la sicurezza, per le comunicazioni, il posizionamento, 

satellitare e terrestre, per l’industria, la nautica la pesca, l’oceanografia 
e la navigazione in genere. Progettazione, vendita, installazione e 

riparazione.Apparati ad ultrasuoni per la ricerca del pesce ed il rilievo 
dei fondali marini, vendita, installazione e riparazioni.

OLI E LUBRIFICANTI fornitura e montaggio di sistemi di filtrazione e 
rigenerazione degli oli usato dei motori e idraulico, per la nautica in 

genere, per l’industria, per generatori di energia, per veicoli terrestri in 

genere, forniture delle cartucce filtranti e rigeneranti.
Analisi chimiche ed elettroniche, di ogni tipologia di OLIO meccanico, 
con apparati all’avanguardia e certificata, fatta da analisti certificati e 
qualificati.

Descrizione dell’impresa

Elettronica Navale Gaeta S.r.l.

Apparati elettronici per la navigazione
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RADAR, Radiotelefoni SSB e VHF, Ecometri e Sonar, Piloti Automatici e GPS, AIS e Chart Plotter. EPIRB e Sart - per 
la media, piccola pesca e Diporto.

Gli stessi apparati con il MARCHIO IMO (GMDSS) - per le grosse navi e Navi Passeggeri.

Apparati di filtrazione e rigenerazione olio usato dei motori e idraulico, e cartucce di ricambio.
Analisi con spettrografo di massa per olio dei motori e idraulico.

Descrizione della produzione 

Contatti

Certificazioni

Lungomare G. Caboto Vico 10, 6
04024 - Gaeta (LT)

Erasmo Valente 

Amministratore Unico
Tel.: +39 368 317 7310

Tutti i prodotti trattati e venduti, sono marchiate CE per apparati particolari, quando è obbligatorio 
il loro uso, sono marchiati anche GMDSS dalla Organizzazione Marittima Internazionale IMO, 
comunque gli apparati sono di marchi noti a livello Internazionale.
Il Laboratorio di analisi che lavora con spettrografo di massa, è nuovo ed è marchiato ISO 9001 ed è 

marchiato ISO 9001 ed è costruito dalla SPECTRO SCIENTIFIC USA .
Le analisi vengono eseguite da tecnici Qualificati e Certificati.

Elettronica Navale Gaeta S.r.l.

23



Est Point Marine Yatching S.R.L. 

P. IVA:
11809991000 

Sito web: 
www.estmarinepoint.it

Email:
info@estmarinepoint.it

PEC: 
estpointmarine@pec.it

Anagrafica Impresa Descrizione della produzione 

Caratteristiche Tecniche Caratteristiche Tecniche Caratteristiche Tecniche 

Lunghezza F. T.  mt. 11,919
Lunghezza omologazione mt. 9,900
Larghezza   mt. 3,620
Altezza totale  mt. 3,612
Serbatoio carburante lt. 1000
Serbatoio acqua  lt. 500
Omologazione  categ. B

Lunghezza F. T.  mt. 9,80
Larghezza   mt. 2,99
Altezza interna  mt. 1,85
Serbatoio carburante lt. 2x300
Serbatoio acqua  lt. 200
Omologazione  categ. B
Motorizzazione EFB     2x250 Benzina 2x300 Diesel

Lunghezza F. T.  mt. 8,70
Larghezza F. T.  mt. 3,10
Serbatoio carburante lt. 400/500
Serbatoio acqua  lt. 200/300
Omologazione  categ. B

La costruzione, ideazione e produzione di imbarcazioni da diporto in genere, siano esse a motore e/o a vela, e di gommoni; 
La vendita, al dettaglio e all’ingrosso, la permuta, l’acquisto, il noleggio, il rimessaggio di barche, natanti ed imbarcazioni di qualsiasi tipo, 
di motori marini, di accessori per la nautica, di apparecchiature elettroniche per la navigazione;
La ristrutturazione e la personalizzazione di barche, imbarcazioni e natanti di qualsiasi tipo;
La costruzione e realizzazione, per conto proprio o per conto terzi, di stampi e vetroresine.

Est Point Marine Yachting S.r.l.

Costruzione di imbarcazioni
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Caratteristiche Tecniche Caratteristiche Tecniche 

Contatti

Certificazioni

Lunghezza F. T.  mt. 5,40
Larghezza   mt. 1,98
Motorizzazione  40/70 hp - 120 hp

Lunghezza F. T.  mt. 6,30
Larghezza   mt. 2,10
Motorizzazione  40/70 hp - 150 hp

Sede legale:
Via Palagonia, 72
00133 - Roma (RM)

Sede operativa:
Via Pontina Km 101,

04019 - Terracina (Lt)

Tommaso Ielle

Tel.: +39 340 72 42 458
Email: ielledistribuzione.s@alice.it

Unità locale 
n. FR-1 CAPANNONE
Località Pantane 47 
03040 - Ausonia (Fr)

Est Point Marine Yachting S.r.l.

UCINA codice costruttori
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Cantiere Navale

FB Boats di Carmelo Fontana
Cantiere Navale 
FNTCML55P27A662H 
REC LT 201594

Sito web: 
www.fbboats.it

Email: 
carmelo@fbboats.it

Anagrafica Impresa

Piccola impresa artigiana, specializzata nella progettazione, e 

realizzazione di imbarcazioni veloci, in particolare mezzi pneumatici a 
chiglia rigida (Gommoni). 
La progettazione dei mezzi è realizzata da studi tecnici di alto livello 
specializzati in architettura ed ingegneria navale. Utilizziamo la migliore e 
più qualificata mano d’opera presente sul mercato. 

Ogni nostro mezzo è sottoposto ad accurate prove marine.

Descrizione dell’impresa

FB Boats di Carmelo Fontana
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La nostra produzione è caratterizzata da una realizzazione completamente artigiana, eseguita in conto terzi, tutta in 
provincia di Latina, presso le più attrezzate strutture del settore. 

I nostri modelli spaziano dalle misure più piccole dei tender idrogetto per grandi imbarcazioni, alle misure più
comuni comprese tra circa sei metri fino a dieci ed in quelle “BIG” dodici e quattordici metri.

Descrizione della produzione 

Contatti
Sede legale: 
Via Bad Homburg - 04019 - Terracina (LT)

Carmelo Fontana 
Mob.: +39 3396957097 
Email: carmelo@fbboats.it 

Ormeggio, rimessaggio:
Porto Badino, Canale Mortacino
Cantiere, Deposito:
SS Pontina km 107.00
04019 - Terracina (Lt)

FB Boats di Carmelo Fontana
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Vendita, officina, manutenzione, rimessaggio, ricambi e accessori

GB Nautico S.r.l. Unip.

Tel.: +39 0773 20 80 66 

Fax: +39 0773 20 92 54

Sito web:
www.gbnautico.it

Email:
info@gbnautico.it

Anagrafica Impresa

GB Nautico è una Azienda che opera nel settore della Nautica dal 1988 
e si è sempre contraddistinta per professionalità, cortesia e qualità nei 
servizi, con esperienza maturata nella nautica da diporto.

La nostra struttura è in grado di soddisfare ogni esigenza per i nostri 
clienti, dalla vendita di imbarcazioni, gommoni, battelli, tender, vasto 
assortimento di accessori a officina specializzata nautica, attrezzata per 
il ricovero della vostra imbarcazione,riparazione battelli pneumatici 
(gommoni) sistemazione vetroresina, tagliandi, pulitura e rimessaggio.

Il nostro punto vendita è situato in Borgo Grappa, strada Litoranea 
(Latina) e insieme alla nuova sede conta una superficie di 15.000mq tra 
esposizione, motori, battelli, barche, accessori, nuovi e usati, proposti 
per la nostra clientela diportista.Organizziamo durante l’anno prove in 

mare dei nostri prodotti, rappresentati direttamente dai Cantieri Nautici, 

cosi da offrire a tutti di provare direttamente le nostre imbarcazioni e 
verificare la qualità di navigazione

Descrizione dell’impresa

GB Nautico S.r.l. Unip.
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Importatore e distributore KARNICBOATS

Concessionario ufficiale:
Motori:
Yamaha – Selva

Barche:
Capelli – Saver

Gommoni:
Zar by Formenti – Capelli – Saver – Arimar – Surmarine 

Descrizione della produzione 

Contatti
Strada Litoranea 11430 

04100 - Borgo Grappa (LT)

Mob.:
+39 335 78 20 968 
+39 335 78 20 967

GB Nautico S.r.l. Unip.
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I.C.N. S.r.l. 
Iannella Nautica Group Brand

Sito web: 
www.icomcn.it

Anagrafica Impresa

L’AZIENDA
Il Gruppo IANNELLA NAUTICA ha avuto origine nel 1960 con la nascita 
della ditta IANNELLA SALVATORE, la quale collaborava con vari cantieri 
navali, successivamente nel 2005 venne costituita prima la soc. I.CO.M. 

s.r.l. e poi nel 2006 la soc. I.C.N. s.r.l. 
La famiglia Iannella è unica proprietaria di un cantiere di circa 8.000 mq 
coperti, su una superficie di circa 35.000 mq.
L’attività è indirizzata alla progettazione, realizzazione e 
commercializzazione di imbarcazioni da diporto del proprio brand ICOM 
CANTIERI NAVALI, quali Icom 60 ht, Icom 45 ht e Icom 33 ht.
Lo staff è composto da due soci fratelli, Iannella Raffaele che ricopre 
la carica di Amministratore Unico, l’altro socio, Luigi, si interessa 
del reparto tecnico produttivo ed è affiancato da maestranze con 
cinquantennale esperienza nel settore nautico tra cui il papà, Salvatore. 
La progettazione ed il ciclo produttivo vengono compiuti interamente 

all’interno del cantiere. La caratteristica fondamentale della produzione 
che si realizza, è costituita da una combinazione di performance sportive 
elevate, grande lusso ed ampia vivibilità degli interni, quest’ultima resa 
attraverso un ottimale sfruttamento degli spazi.

Descrizione dell’impresa

ICN S.r.l. Iannella Nautica Group Brand

Progettazione, realizzazione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto
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IL CANTIERE
IANNELLA NAUTICA dispone di 1 cantiere costituito da 2 capannoni che utilizza moderne procedure produttive.
L’ampia superficie, composta da due capannoni, uno di 2.500 mq, dedicato esclusivamente alla lavorazione della 
resina ad “infusione”, ed un altro di 5.500 mq, dedicato all’assemblaggio, consente la lavorazione contemporanea di 
più barche e un’ampia possibilità di movimentazione indispensabile per l’ottimizzazione del ciclo produttivo.
Nonostante la tecnologia dell’infusione sia in sottovuoto e quindi la lavorazione della resina avviene senza emissione in atmosfera, la struttura è dotata di un importante sistema di 
filtraggio ai carboni attivi, in quanto nella mission aziendale vi sono adozione dei più moderni metodi di lavorazione con rispettiva tutela dell’ambiente e del personale.
L’attività della famiglia Iannella è indirizzata alla progettazione, realizzazione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto del proprio brand ICOM CANTIERI NAVALI, che presenta 
dunque, le caratteristiche tipiche di un’attività di produzione di beni di lusso quali Icom 60 ht, Icom 45 ht e Icom 33 ht, mentre con il brand ICN è indirizzata alla progettazione, 
realizzazione e commercializzazione di pontili galleggianti con moduli di 6mt, 8mt, 10mt e 12mt.

Descrizione della produzione 

Contatti
Via Rubino, 197 
04023 - Formia (LT)

Raffaele Iannella
CEO

Tel.: +39 320 786 0018
Email: r.iannella@icomcn.it

Skype: icomcantierinavali

ICN di Iannella Nautica
Group Brand

Certificazioni

RINA CEE
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JDM S.r.l.

Tel.:
+39 06 96 91 10 30

Anagrafica Impresa

La Jdm srl produce trasmissioni di superficie in acciaio inox da circa 18 
anni. La produzione copre un range di potenza che và da 200 hp fino a 
3.500 hp. 

Nel corso degli anni l’esperienza del titolare ha permesso all’azienda di 
farsi conoscere nel panorama della nautica internazionale sia nel settore 
diporto che nel settore lavoro (militare). 

Il catalogo è stato implementato con prodotti sempre inerenti al settore 
nautico, come eliche, serbatoi..etc.

Descrizione dell’impresa

JDM S.r.l.

Sito web: 
www.jdmsrl.it

Email: 
info@jdmsrl.it

Trasmissioni nautiche di superficie
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Produzione trasmissioni di superficie – eliche in nibral ed inox – serbatoi – timoni – sistemi di sterzo

Descrizione della produzione 

Contatti
Via Nettuno - Cisterna 117/A
04012 - Cisterna di Latina (LT)

Giancarlo Nardin 
Tel.: +39 335 57 63 654

JDM S.r.l.
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Nautica specializzata

La Baia Nautical S.r.l.

P. IVA: 
04425801216

Anagrafica Impresa

Azienda con esperienza ultraventennale acquisita nel settore della 
nautica specializzata. Dal 2008 l’azienda è diventata costruttrice di gozzi 
in vetroresina in varie misure e varie versioni.

Descrizione dell’impresa

La Baia Nautical S.r.l.

Sito web: 
www.labaianautical.it

Email: 
info@labaianautical.It

Pec:
info@pec.labaianautical.It

34



A) il rimessaggio, la custodia, la manutenzione e la riparazione di barche, motori marini, gommoni, strumenti 
nautici in genere ed in particolare elettrici, elettronici, ed elettromeccanici;

B) la compravendita di gommoni ed imbarcazioni a vela o a motore, nuove ed usate, nonchè di motori marini, nuovi 
ed usati e relativi ricambi ed accessori; la compravendita di articoli e strumenti nautici, articoli da pesca sportiva e 
professionale, articoli sportivi in genere e per il tempo libero, articoli da regalo, abbigliamento, scarpe e bijoutteria di 
carattere marinaro e sportivo in genere;

C) la gestione di officine per la riparazione e la manutenzione di qualunque tipo di imbarcazione;
D) il noleggio e la locazione di imbarcazioni proprie e di terzi e il relativo ormeggio;
E) f) la lavorazione di vele, tende e assemblaggio ancore e serbatoi nautici;
G) la produzione di tappezzerie nautiche, e piu’ precisamente di cuscini,
Sedili, divani, interni ed esterni per imbarcazioni;
H) la lavorazione di ferramenta, inox, parabrezza, lavorazione dell’acciaio e metalli in genere, plancette, pulpiti, roll bar, etc.;
I) la progettazione, l’assemblaggio, o la costruzione e la produzione di imbarcazioni.

Descrizione della produzione 

Contatti
Via delle Colmate 58/a

80078 - Pozzuoli (NA) 

Unità locale n. Rm-1 
ufficio di rappresentanza:
Via Casetta Mattei, 239 

00148 - Roma (RM) 

Vincenzo Mangiapia

Tel.: +39 347 45 43 840

La Baia Nautical S.r.l.
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Ormeggio e servizi per la nautica da diporto

Mive Eco S.r.l.

P. IVA: 
04079151009

Tel.: 
+39 0775 533108

Sito web:
www.miveeco.it

Email: 
info@miveeco.it

PEC: 
adgsrl @cgn.legalmail.it

Anagrafica Impresa

Attività prevalente esercitata dall’impresa:

ORMEGGIO E SERVIZI PER LA NAUTICA DA DIPORTO.

Attività secondaria esercitata:

DAL 25.07.2014 È INIZIATA L’ATTIVITÀ DI CONSULENZA NAUTICA 
NELL’AMBITO DEL NOLEGGIO NATANTI DA DIPORTO

Descrizione dell’impresa

MIVE Eco S.r.l.
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MiveEco S.r.l. progetta, realizza ed installa sistemi di scarico completi per imbarcazioni di qualsiasi tipo (di nuova costruzione oppure 
refit). Il primo passo è lo studio della soluzione più adatta per il cliente al fine di ottimizzare le prestazione dell’impianto, ridurre al 
massimo la rumorosità e garantire nel tempo la sicurezza degli operatori.
Una volta concordato il progetto con il cliente i nostri operatori procedono con il rilievo, la costruzione delle tubazioni e delle strutture 
di sostegno, la coibentazione delle stesse, la costruzione di eventuali silenziatori, la fornitura di tutta l’accessoristica e se necessaria anche 
l’installazione.

Tutti quanti i nostri prodotti possono essere personalizzati in funzione delle esigenze di spazio, di rumorosità e vibrazioni ed isolamento termico.
MiveEco S.r.l. realizza coibentazioni termiche rigide, tessili o con rivestimento in lamierino in acciaio o alluminio.
Le nostre coibentazioni hanno ottenuto il riconoscimento della certificazione MED A1 3.18, ed in particolar modo la nostra coibentazione rigida risulta essere incombustibile quindi anche in presenza di fiamme in sala 
macchine non brucia e non emette fumi tossici. La coibentazione rigida MiveEco S.r.l. inoltre risulta essere l’unica attualmente presente sul mercato a consentire riparazioni sulla tubazione coibentata senza dover 
procedere all’intero smantellamento della stessa.

MiveEco S.r.l. inoltre dispone di una vasta gamma di silenziatori a secco e bagnati ad elevato rendimento per quanto concerne l’abbattimento della rumorosità dell’impianto.
Tutti quanti i nostri silenziatori possono essere dimensionati a piacimento ed in funzione dello spazio a disposizione nel locale macchine. Proponiamo diverse tipologie di silenziatori e diversi tipi di finitura: sui silenziatori 
a secco è possibile scegliere come anche sulle tubazioni classiche il tipo di coibentazione (rigida, tessile o lamierino), sui silenziatori bagnati dove la coibentazione non è necessaria consentiamo al cliente di scegliere la 
finitura superficiale e la colorazione finale.
Parallelamente alla produzione dei sistemi di scarico MiveEco S.r.l. installa sistemi per l’abbattimento dei fumi su imbarcazioni nuove o durante operazioni di refit.
Le emissioni di scarico rappresentano al giorno d’oggi una delle problematiche più fastidiose per i proprietari e gli ospiti di yacht e allo stesso tempo sono causa di inquinamento dei nostri mari.
MiveEco S.r.l. assiste i propri clienti nella scelta del sistema da installare, progetta e realizza interamente lo stesso ottimizzando allo stesso tempo l’utilizzo degli spazi residui della sala macchine.
MiveEco S.r.l. produce inoltre casse insonorizzate per generatori (standard o personalizzate) e container insonorizzati per applicazioni industriali e per imbarcazioni da lavoro.

Descrizione della produzione 

Contatti
Sede legale:
Via Carpinetana Nord snc

00034 - Colleferro (RM)

Stabilimento:
Via Vicinale Cervinara snc

03018 - Paliano (FR)

Fax: +39 0775 53 33 70

MIVE Eco S.r.l.

Produciamo, installiamo e commercializziamo inoltre:
- Compensatori di dilatazione metallici
- Tubisteriae manicotteriasiliconica
- Fascette, attacchi rapidi e collari di serraggio
- Rollbar, tientibene e relavitisupporti antivibranti

- Valvole ed attuatori
- Kit di bulloneria e guarnizioni
- Lubrificanti, Polishe prodotti professionali per la pulizia di bordo.
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Accessori e prodotti Inox per l’Industria Alimentare, l’Arredo, le Costruzioni e la Nautica.

MTS Metal Tech Solution S.r.l.
Strada Podgora, 38

04100 - Latina (Lt)

Tel. e Fax: 
+39 0773 63 75 89

P. IVA/C.F.: 
02614920599

Sito web: 
www.metaltechsolution.it

Email: 
mtssrl.lt@gmail.com

PEC: 
mts-srl@legalmail.it 

Anagrafica Impresa

MTS Metal Tech Solution S.r.l. è una realtà aziendale caratterizzata da 
dinamismo e versatilità, sempre pronta a tradurre i bisogni dei propri 
clienti in nuovi stimoli alla ricerca delle migliori soluzioni.

La strategia aziendale è operare al meglio per migliorarsi, sempre. 

Oggi vantiamo rilevanti collaborazioni che riescono a soddisfare una 
molteplicità di progetti sempre nuovi. Un’impresa che si evolve in si-
nergia con i propri clienti, per trovare le migliori soluzioni ad ogni sfida 
progettuale.

Descrizione dell’impresa

MTS Metal Tech Solution S.r.l.
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MTS Metal Tech Solution S.r.l. è una realtà aziendale caratterizzata da dinamismo e versatilità, sempre pronta a 
tradurre i bisogni dei propri clienti in nuovi stimoli alla ricerca delle migliori soluzioni.

La strategia aziendale è operare al meglio per migliorarsi, sempre. 

Oggi vantiamo rilevanti collaborazioni che riescono a soddisfare una molteplicità di progetti sempre nuovi. Un’impresa che si evolve in sinergia con i propri clienti, per trovare le migliori 
soluzioni ad ogni sfida progettuale.

Descrizione della produzione 

Contatti
Strada Podgora, 38 

04100 Latina (LT)

Giancarlo Chemello 
Responsabile commerciale e produzione
Tel.: +39 333 788 0636
chemello70@gmail.com

Aquili Luca 
Amministratore
Tel.: +39 331 602 5805

MTS Metal Tech
Solution S.r.l.
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Nautyland L’Accricco Mare S.n.c.

C.F.:
01239790585

P. IVA:
00975691007

Tel.: 
+39 06 98 21 048

Sito web: 
www.nautyland.it

Email: 
info@nautyland.it

Pec:
nautyland@pec.nautyland.it

Anagrafica Impresa

Quasi cinquant’anni fà, Luigi Colaneri amante del mare e dello sport, 
pensò di proporre un punto di riferimento, unico del territorio, per 
offrire soluzioni ai diportisti dell’epoca. Oggi l’impegno della famiglia 
e uno staff di giovani collaboratori, contribuisce ancora alla crescita 
dell’azienda. Nautyland, nuovo marchio d’impresa accanto al già noto 
“L’Accriccomare”, vuole segnare un momento di svolta, per rafforzare 
i valori di sempre: Qualità, Affidabilità e Cura del Cliente, coniugandoli 
con Innovazione, Design e Tecnologia. 

Una crescita costante negli anni che ha portato l’azienda ad avere in 
concessione esclusiva i marchi più prestigiosi del settore: Sessa Marine, 
Mercury, Jeanneau, Honda Marine, Quicksilver, Chaparral, Robalo e le 
massime certificazioni tecniche per i prodotti trattati.
Proponiamo costantemente nuove offerte e opportunità d’acquisto 
in package per i nostri clienti, per garantire i vantaggi di un prezzo 

d’acquisto competitivo e di un servizio puntuale e completo.

Descrizione dell’impresa

Nautyland l’Accricco Mare S.n.c.

Officina, manutenzione, rimessaggio, ricambi e accessori 
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OFFICINA AUTORIZZATA
Il piacere della tranquillità. Nella nostra officina autorizzata Mercury, Yamaha, Honda Marine e Mercruiser potrai 
effettuare tagliandi e controlli per avere sempre in piena efficienza il tuo motore, con professionisti certificati, che si 
prenderanno cura della tua barca e del tuo motore.

MANUTENZIONE E RIMESSAGGIO
Potrai affidarci la tua barca nei mesi di inutilizzo con la certezza di avere a disposizione un’organizzazione sempre pronta ad intervenire durante la stagione nautica per risolvere ogni 
problema. Dal trasporto all’alaggio ci prenderemo cura della tua barca in ogni suo spostamento. Durante il rimessaggio proteggiamo la vostra barca con un telo termoretraibile prodotto 
in polietilene di prima scelta e con un additivo di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti (UV). Presenta il vantaggio di riflettere i raggi del sole e quindi favorisce una migliore 
conservazione ed il mantenimento di basse temperature. Ideale per rimessaggio di ogni imbarcazione all’esterno.

RICAMBI E ACCESSORI
Un Magazzino sempre fornito e una persona dedicata vi daranno il massimo supporto per trovare il vostro ricambio o accessorio, avendo una soluzione e una risposta ogni esigenza.

SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI
Quello che viene offerto è un servizio a 360° dall’assicurazione al finanziamento, dal leasing al posto barca la nostra mission è quella di dare al cliente il massimo.

Descrizione della produzione 

Contatti
Via Litoranea, 540

00042 Lavinio - Anzio (Roma)

CUSTOMER CARE:
valerio.rossi@nautyland.it

AMMINISTRAZIONE
simona.colaneri@nautyland.it

Nautyland l’Accricco
Mare S.n.c.
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Software e Web application per la nautica

Point Office Company S.r.l. Sito web: 
www.poseidonsoftware.it
www.aroundboat.com
Email:
fabio@poseidonsoftware.it

Anagrafica Impresa

Presente sul mercato fin dal 1997, Point Office company si è sempre 
occupata di sostenere l’innovazione delle piccole e medie imprese 

nazionali, migliorando l’efficienza grazie a soluzioni software e 
consulenza specifica. A partire dal 2010 è entrata nel mercato nautico 
con POSEIDON IL SOFTWARE PER LA NAUTICA ITALIANA, applicazione 
che in breve tempo si è diffusa in tutto il territorio nazionale incontrando 
il favore degli operatori e l’attenzione delle associazioni ed istituzioni, 
anche grazie agli intenti e disponibilità alla collaborazione in cui il 
management aziendale ha sempre creduto. Un risultato che nel 2016 
ha consentito la nascita di un nuovo progetto per il comparto nautico, 
AROUNDBOA T IL CRM DIGIT ALE E FIERA VIR TUALE, con cui l’azienda 
intende rivolgersi ai mercati esteri in collaborazione con le altre imprese 
del settore, associazioni di categoria 

ed istituzioni.

Poseidon Software ed AroundBoat consentono l’innovazione 
l’ottimizzazione rispettivamente delle aree di Business e Sales di ogni 
azienda del comparto nautico, posizionando al meglio la singola 

offerta sul mercato, rafforzando il brand e quindi sviluppando 
complessivamente il Made in Italy dell’Economia del Mare, settore in cui 

siamo da sempre riconosciuti come leader mondiali.

Descrizione dell’impresa

Point Office Company S.r.l.
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POSEIDON
Semplice, innovativo e tecnologicamente evoluto Poseidon è il “software unico” che integra in un solo flusso di 
lavoro tutte le attività nautiche, le vendite, gli acquisti, il magazzino e la contabilità generale. 
Poseidon è il software ideale per Cantieri Nautici, Porti Turistici, Broker-Dealer, Distributori, Punti Vendita di prodotti 
ed accessori, Officine Autorizzate per la manutenzione dei motori ed Aziende che si occupano di lavorazioni specifiche 
in ambito nautico.

AROUNDBOAT
AroundBoat è una web application digitale che consente di convertire i contatti in clienti migliorando così le performance di vendita degli operatori nautici.
Grazie alle sue funzionalità specifiche per il settore, AroundBoat trasforma le necessità commerciali e di marketing in azioni coordinate, ottimizzando l’intero processo aziendale di vendita.
Caratterizzato da un’area di back-office per la gestione commerciale e da un front-end web per l’esposizione digitale dei propri prodotti e servizi, AroundBoat consente un’eccezionale 
esperienza di utilizzo e navigazione. 

AroundBoat è una soluzione internazionale “ready to go”, ideale per cantieri, broker, charter, aziende di servizio e produttori/rivenditori di attrezzature per la nautica. Around Boat è un 
prodotto internazionale costruito e pensato per facilitare anche l’interazione con i clienti stranieri.

Descrizione della produzione 

Contatti

Certificazioni

FABIO LEGNI
Via orvieto, 12 - 00071 Pomezia (RM)

Tel.: +39 06 89 99 50 48
Fax : +39 06 89 99 50 51
Mob.: +39 348 88 07 186

Partnership tecnologiche:
Software Partner Teamsystem Spa; Partner Mi-
crosoft; Partner HP.

Incarico personale del Presidente:
Consulente Assonat per l’innovazione degli 
approdi e porti turistici nazionali.

Partnership di comparto:
Associati Ucina; Associati Assonat; collaborazione 
con Unioncamere Lazio, Assonautica nazionale, 
Camera di Commercio Latina.

Point Office Company S.r.l.
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Manutenzione, costruzione natanti, refitting, rimessaggio, imbarcazioni e navi da diporto

Rizzardi S.r.l.
Via miglira 51 n. 212 

04016 - Sabaudia (Lt)

Tel.:
+39 0773 53 17 67 

P. IVA: 
02391380595

Anagrafica Impresa

Attività di manutenzione, costruzione natanti, refitting, rimessaggio, 
imbarcazioni e navi da diporto.

Descrizione dell’impresa

Rizzardi S.r.l.

Sito web:
www.rizzardiyachts.com

Email:
info@rizzardiyachts.com
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La società si divide in due rami aziendali:
1. Per la progettazione e realizzazione di natanti, imbarcazioni da diporto e navi.
2. Per il rimessaggio, manutenzione ordinaria e straordinaria di natanti ed imbarcazione da diporto.

Descrizione della produzione 

Contatti

Certificazioni

Via migliara 51, 212 

Sabaudia (LT)

Rizzardi Damiano

+39 0773 53 17 67 

Rizzardi S.r.l.

Certificato CE delle imbarcazioni Rizzardi 48 in e Posillipo 90’
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Lavori portuali e gestione di marine

Royal Nautica S.a.s.
Via Tranzano 1 

04023 - Formia (LT)

Mob.:
+39 335 10 05 561

Anagrafica Impresa

Descrizione della produzione 

Contatti

La società si occupa da più di 10 anni di lavori portuali e gestione di 
marine. È attrezzata con un piccolo pontone con gru idraulica per 

lo spostamento di corpi morti e catenari,è specializzata nelle pulizie 
di fondale rimozione relitti. Noleggio pontili galleggianti e relativa 
istallazione per eventi.

Lavori subacquei generali 

Lavori subacquei generali con OTS (operatore tecnico subacqueo )
certificato RINA comunicatore di superfice video ripresa con monitor di 
superfice,palloni di sollevamento idrostatici,Pinza per taglio subacqueo, 
benna per rimozione scogli e dossi di sabbia

Email:
royalnauticagroup@libero.it

Descrizione dell’impresa

Royal Nautica S.a.s.

Certificazioni

RINA 
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Noleggio di barche a vela e catamarani

Sailing in Italy Charter S.r.l.

Fax:
+39 06 99 36 73 42

P. IVA/C.F.: 
12912801003

Sito web:
www.sailinginitaly.it

Email:
booking@sailinginitaly.it

Anagrafica Impresa

Siamo una società di Charter che si occupa della locazione di barche 
a vela e catamarani. Le nostre mete sono le Isole più belle del 
mediterraneo, quali Isole Pontine (Ponza, Ventotene, Palmarola) Capri, 
Isole Eolie, Sardegna e Corsica. Il nostro Staff è a disposizione per la 
scelta di una Vacanza a vela perfetta. La barca a vela è indubbiamente 
tra i mezzi più’ idonei a trascorrere una vacanza immersi nella natura 
muovendosi da un luogo all’altro in piena autonomia e libertà. L’ampia 
scelta di imbarcazioni- dieci tra monoscafi e catamarani-, le diverse 
formule di vacanza a vela proposte, gli sconti early booking e last-
minute, l’assistenza h. 24/24 ci consentono di essere tra i leader del 
mercato in Italia.

Descrizione dell’impresa

Sailing in Italy Charter S.r.l.
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Il prodotto è’ la crociera in bareboat, ovvero la locazione senza equipaggio di imbarcazioni a vela. Proposizione di 
itinerari nautici che oltre all’offerta della classica vacanza in barca offrano la possibilità’ di visitare luoghi di interesse 
storico-artistico, paesaggistici ed eno-gastronomico a partire da Roma, per la base di nettuno e la vicina Anzio e da lì 
sulla rotta delle pontine fino a capri, isole fin dall’antichità’ mete di vacanza di molti degli imperatori dell’antica Roma 
come testimoniano le innumerevoli presenze archeologiche.

Descrizione della produzione 

Contatti

Certificazioni

Sede legale: 
Via Duccio Galimberti 27 
00136 - Roma (RM)
Base: Marina di Nettuno Box 9 /E 
00048 Nettuno (RM)

Claudio Gastaldi 
Tel.: +39 328 45 63 273 
Email: claudio@sailinginitaly.it

Francesco De Luca 
Tel.: +39 334 67 25 464 
Email: francesco@sailinginitaly.it

Sailing in Italy 
Charter S.r.l.

Tutte le fasi della lavorazione:
- Richiesta da parte del cliente - opzione - prenotazione - conferma - pagamento - invio informazioni - accoglimento alla base - imbarco - assistenza durante la crociera - sbarco
- Raccolta dei suggerimenti del cliente e del gradimento del cliente
sono registrati su un’apposita applicazione informatica ed attentamente monitorati step dopo step al fine di garantire al cliente la massima semplicità e celerità nelle operazioni di 
imbarco/sbarco e di fruizione della vacanza in barca.
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Noleggio, ormeggio e rimessaggio

Santamaria S.r.l.

Fax:
+39 0771 45 20 20

P. IVA: 
01019740594

Sito web: 
www.portoanticogaeta.it

Email: 
info@portoanticogaeta.it

Anagrafica Impresa

La Santamaria S.r.l. svolge attività di ormeggio, rimessaggio e noleggio 
nel porto antico di Gaeta Medievale. Le banchine del porto dotate di 
tutti i servizi, offrono un attracco sicuro in tutte le stagioni. Le vicinanze 
del porto al borgo lo rendono integrato con tutti i servizi commerciali, 
ristorazioni e divertimento.

Descrizione dell’impresa

Santamaria S.r.l.
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Contatti
Via Docibile, 44
04024 - Gaeta (LT)

Nino

Tel.: +39 333 22 25 430

Marco

Tel.: +39 339 23 83 673

Santamaria S.r.l.
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TS Drive S.r.l.

P. IVA/C.F.: 
02817090596

Anagrafica Impresa

TS Drive Srl è leader nel settore tecnologico di propulsioni di superficie 
ad alte prestazioni per imbarcazioni performanti. Con tre sedi principali 
localizzate in Tunisia, Italia e USA e svariati service point, ubicati in punti 
strategici del globo, fornisce il suo prodotto ai più rinomati cantieri 
nautici che fanno delle prestazioni il loro marchio di fabbrica. 

Descrizione dell’impresa

TS Drive S.r.l.

Sito web: 
www.topsystemdrive.com

Email: 
info@topsystemdrive.com

Trasmissioni nautiche di superficie
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TS Drive Srl produce impianti propulsivi per eliche di superficie di svariati modelli completamente customizzabili 
in base alle richieste del cliente. Gli impianti sono di estrema affidabilità e sono corredati di gadget tecnologici 
sviluppati in partnership con aziende leader del settore per garantire al cliente un costante sviluppo del prodotto. 

Descrizione della produzione 

Contatti

Certificazioni

Sede legale: 
Via Priverno, 18 

04100 Latina (LT)

Sede operativa: 
via Mario Siciliano n. 68/70
04100 Latina (LT)

Tel.: +39 0773 41 20 34

TS Drive S.r.l.

Certificazione CE 
Certificazione RINA per sistemi propulsivi per imbarcazioni superiori a 30m (prima compagnia al mondo)
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Cantina vinicola

V.G. S.R.L.  “Cantina Villa Gianna”

Tel.:
+39 0773 25 00 34

Sito web:
www.villagianna.it

Email:
info@viallagianna.it

Anagrafica Impresa

La cantina villa Gianna è il frutto di tre generazioni di viticoltori pontini.
Sorge nel centro Italia, in una delle zone più note del Lazio: Sabaudia di 
Latina, a 75 km a sud di Roma, è circondata dalle bellezze naturali delle 
Isole Pontine, i Giardini di Ninfa, il Parco Naturale del Circeo e la Riviera 
di Ulisse. La zona di produzione con il suo microclima, la passione 

per la vitivinicoltura, l’esperienza nella vinificazione, l’attenzione al 
consumatore e la scelta del giusto packing, fusione tra tradizione e 
futuro, fanno della cantina Villa Gianna una unione inscindibile tra 
ambiente e uomo di terra Pontina.

Ogni bottiglia ci racconta dei valori del nostro territorio che si fondono 
con gli investimenti e la ricerca continua per l’ottenimento di un vino 

unico e sorprendente. 

Valorizzando le pregiate uve della nostra terra abbiamo fortemente 
voluto realizzare dei vini che parlassero dei luoghi di origine lasciando 
un segno indelebile della nostra passione e qualità.

Descrizione dell’impresa

V.G. S.r.l. “Cantina Villa Gianna”

53



Trasformazione delle uve, vinificazione, imbottigliamento e commercializzazione di:
vini fermi, vini frizzanti, vini spumanti (metodo charmat), vino passito. 
Prodotto confezionato in cartoni da 6 o 12 bottiglie del formato ml 375 – 500 – 750.

Descrizione della produzione 

Contatti

Certificazioni

GIANNINI GIANLUCA 
giannini@villagianna.it

V.G. S.R.L. 
“CANTINA VILLA GIANNA”

PRODOTTO DOP CIRCEO E DOP MOSCATO DI TERRACINA
HACCP
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Olio extra vergine di oliva

Villa Pontina di Lucio Pontecorvi

P. IVA/C.F.: 
10006741002

Anagrafica Impresa

Il nostro olio è un olio extra vergine di oliva «Colline Pontine» 
(Denominazione di Origine Protetta) da Agricoltura Biologica ed in 
regime di conversione al Biodinamico.
Quest’olio possiede peculiarità e proprietà tipiche, dimostrate dai più 
importanti riconoscimenti nazionali ed internazionali di qualità risalenti al 
1872, nonché dalle numerose documentazioni storiche esistenti, e dalle 
condizioni pedo-climatiche e varietali che lo rendono unico.
Ma ciò che soprattutto rende unico questo olio è la cultivar “Itrana”, 
diffusa nel Lazio e in special modo in provincia di Latina dove sono i 
nostri oliveti.

La varietà “Itrana” è coltivata sui Monti Lepini, Ausoni e Aurunci, dove 
il clima mite favorevole alla pianta di olivo e le terre della zona di 
produzione, terreni montani e pedemontani aventi una struttura che 
varia da rocciosa a ciottolosa, dà al nostro olio un carattere equilibrato.
Ognuno di questi fattori ambientali sono molto favorevoli alla 
produzione di oli di alta qualità, ma particolarmente nel loro insieme 
determinano una sinergia eccezionalmente favorevole non solo per la 
qualificazione, ma anche per l’omogeneità dei suoi caratteri.

Descrizione dell’impresa

Villa Pontina di Lucio Pontecorvi

Sito web: 
www.olio.villapontina.it

Email:
info@villapontina.it
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La tenuta di Villa Pontina, di proprietà della Famiglia Pontecorvi da quattro generazioni, è ubicata nel Comune 
di Sonnino, ai piedi dei Monti Ausoni nella provincia di Latina, e domina la piana dell’Agro Pontino ed offre una 
spettacolare vista su su Sabaudia, sul Monte Circeo e sulle Isole Pontine. 

Da sempre coltivata ad ulivo, la tenuta negli anni ’50 del secolo scorso veniva bonificata con la costruzione di 
terrazzamenti con muri a secco e conta oggi oltre 1.400 piante. Il terreno calcareo e l’esposizione verso il mare al mite clima mediterraneo, ne hanno fatto il luogo ideale per la crescita 
della cultivar Itrana. Oltre alla coltivazione delle olive, all’interno della tenuta si coltivano ortaggi e verdure e il casino di campagna che agli inizi del ‘900 offriva ai viandanti la possibilità di 
proteggersi dalle intemperie, è oggi un elegante ed esclusivo agriturismo.      

Descrizione della produzione 

Contatti

Certificazioni

Via Carbonara snc 
04010 - Sonnino (LT)

Tel.: +39 339 36 60 382

www.facebook.com/villapontina

Villa Pontina di Lucio
Pontecorvi 

Dop Colline Pontine
Biologico termina conversione quest’anno
Biodinamico in conversione
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