Progetto BOA (Blue Opportunity Actual)
Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali
La Yachting Charter S.r.l. opera nel cuore della Costa Smeralda, nel Nord Est della Sardegna, e abbraccia l’area marina più magica del
Mediteranno, dove il vento e il mare hanno scolpito paesaggi unici al mondo. L'attività dell'azienda si snoda dal Golfo di Orosei sino alla
Corsica meridionale, attraverso i parchi nazionali di Tavolara e l’arcipelago di La Maddalena. I due amministratori, da sempre
condividono una fortissima passione per la vela, le regate e il mare nella sua forma più pura, e grazie a questo entusiasmo e a questa
passione hanno realizzato concretamente l'idea d'impresa. Dalla flotta iniziale di 10 barche, sono cresciuti sino al ragguardevole odierno
traguardo di 28 imbarcazioni, dai 35 ai 55 piedi, e tre catamarani dei migliori cantieri al mondo. L'impresa gallurese vanta una profonda
conoscenza dei luoghi, avvalendosi di un team molto preparato e motivato, e propone itinerari personalizzati e suggerimenti preziosi,
non perdendo mai di vista le necessità e i gusti del proprio cliente, in rapporto alle diverse abilità nautiche possedute. Tale formula
rappresenta un successo, confermato dai rapporti di fedeltà molto elevati instaurati con i clienti.
L’intervento si configura come ampliamento della capacità produttiva di Yachting Charter S.r.l., consentendo l’utilizzazione di tutti i fattori
di produzione nel modo ottimale. L’obiettivo generale che sta alla base dell’investimento è quello di incrementare l’operatività dell’intera
stagione aziendale in modo da gestire un calendario di prenotazioni completo durante i mesi estivi, dedicando ai primi mesi primaverili e
autunnali dei ritmi più lenti. L’acquisto di una Dufur 390 Grand Large ha consentito l’ampliamento della flotta e agevolato l’incremento
dell’offerta nel mercato del servizio charter.

Programmazione unitaria 2014-2020. Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese” Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese” P.R.S. 2014/2019. POR Sardegna F.E.S.R. 2014/2020. Asse III. Bando
territoriale “Competitività per le MPMI del Monte Acuto e della Riviera di Gallura nei settori dei servizi al turismo, della ricettività e
delle produzioni tipiche. (NI-T1)” di cui alla Determinazione n. 670/31 del 28.01.2019 e Determinazione n. 1850/97 del 4.03.2019.
YACHTING CHARTER S.R.L. (codice domanda: M_ACUTO_T1C-29).
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