Informazioni preliminari

Azienda B3
2 Marzo 2017 – h.17.00
Il Sole 24 Ore - Via Monte Rosa 91 - Milano
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Profilo aziendale
La Società nata nel 2006 si occupa dell’organizzazione di crociere ed escursioni
indimenticabili sul Lago di Garda per a gruppi, scuole, turisti, aziende, cral, grest,
associazioni e residenti.

Per fare questo, ha realizzato l’unico battello a visione subacquea, un’imbarcazione
davvero originale nella forma, nei colori e per le sue prerogative:
• un comodo e divertente mezzo di trasporto, dove i passeggeri si trovano subito a
proprio agio e possono socializzare facilmente
• un valido mezzo per conoscere la flora, la fauna e i siti archeologici del Garda.
In 10 anni di attività la Società ha acquisito un know how unico, che consente di
soddisfare (direttamente o indirettamente) qualsiasi richiesta di noleggio o locazione di
imbarcazione sul Lago di Garda oltre all’accesso ai luoghi più esclusivi.
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Prodotti e servizi
L’offerta si configura in una cornice unica, il Lago di Garda, nel rispetto dei migliori
standard qualitativi per garantire emozioni ed esperienze uniche ed indimenticabili,
confezionate sulle esigenze e le aspettative del cliente.
I principali servizi sono:
• noleggio di imbarcazioni a motore (motoscafi e battelli)
• crociere per gruppi
• gite ed escursioni didattiche con guide qualificate
• meeting ed incentive aziendali
• feste di ogni genere (addio al celibato e nubilato, matrimoni, compleanni, lauree
ecc.), con servizio di catering e di intrattenimento musicale, dal vivo o con d.j.
Si vede una grande opportunità nello sviluppo del noleggio di yacht con l’offerta di
servizi accessori esclusivi.
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Mercato
Il lago di Garda registra un numero di presenze annue di 24.000.000 di persone, di cui
Sirmione 8.000.000.
Gli utenti dal Nord Italia, dall’Europa (in particolare Germania, Francia, Norvegia, Polonia e
Spagna) ma anche da altri paesi come USA, Argentina, Brasile e Russia.
Rispetto ai concorrenti, inoltre, la Società possiede l’unico battello a visione
subacquea sul Lago di Garda che trasporta fino a 50 passeggeri, permettendo di
effettuare percorsi naturalistici alla scoperta della flora e della fauna del Lago con guide
qualificate; l’accesso alle isole del Garda, porti privati e location esclusive in genere; la
possibilità di fare il bagno al largo o in prossimità delle spiagge più belle;l’organizzazione di
feste ed eventi a bordo con i seguenti servizi: catering, animazione (d.j. o musica dal vivo)
e guida;
Non esiste una concorrenza diretta in quanto l’offerta è unica ma esistono concorrenti
indiretti quali motoscafisti, trasporto pubblico Navigazione Laghi e noleggio imbarcazioni da
diporto.
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Strategia
La Società ha un’offerta ampia rivolta a differenti tipologie di target-clienti.
Negli ultimi anni ha concentrato il proprio business in particolare su:
 turismo, con la possibilità di abbinare alla crociera una visita guidata delle più belle
località che si affacciano sul Lago, come: Desenzano, Sirmione, la Rocca di Manerba
e di Lonato.
 scuola, programmando escursioni didattiche, interessanti e stimolanti, che mettono
in evidenza le varie “nature” del Lago di Garda, grazie al supporto di guide qualificate.

aziende attraverso iniziative di marketing relazionale, per organizzare eventi e
meeting aziendali. I suoi punti di forza sono: suscitare interesse, favorire le relazioni
interpersonali, garantire all’organizzatore la possibilità di colloquiare con tutti gli ospiti,
di favorire incontri, di rispettare il programma e gli obiettivi prefissati e di avere un
ottimo rapporto qualità prezzo.
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Punti di forza
 Esperienza e professionalità
 Il battello realizzato dall’azienda è unico per tipologia e caratteristiche,
inoltre, ha bassi costi di esercizio e manutenzione
 Posto barca a Sirmione, località con grande affluenza turistica

 Ampia offerta di crociere ed escursioni
 Possibilità di personalizzare l’offerta in base alle esigenze della
clientela
 Grande disponibilità di imbarcazioni non di proprietà grazie ai buoni
rapporti instaurati con gli altri operatori del settore per cui la Società
fornisce qualsiasi tipo di imbarcazione disponibile sul Lago di Garda
 Struttura molto flessibile, i costi fissi sono molto contenuti
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Operazione
• Il capitale sarà investito in:
• Ricerche di mercato
• Potenziamento e
ristrutturazione del sito web,
SEO, social, e-commerce
• Attività di promozione e
valorizzazione attività
• Ricerca ed acquisizione in
locazione di imbarcazioni per
ampliamento flotta
• Acquisizione di personale
qualificato a livello dirigenziale
ed operativo

€ 100 K

Competenze in:

Marketing (Nautica)
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