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Il proge7o proposto, conformemente alla definizione di invesEmento iniziale, consisterà nella creazione di una nuova aHvità consistente in noleggio di 
imbarcazione da diporto, in grado di portare linfa e nuove prospeHve al tessuto produHvo locale nonché siciliano, infaH la proponente intende posizionarsi 
nell'a7uale realtà economica di mercato compeEEva e globalizzata offrendo servizi integraE e impegnandosi a ricercare l'integrazione del successo economico con 
la coesione sociale e la protezione ambientale. Il noleggio potrà avere forme e durate diverse: 
- a brevissimo termine (uscite giornaliere, con o senza pranzo a bordo); 
- a breve termine (viaggi dai tre ai se7e giorni) 
- a medio-lungo termine (noleggio di uno o più mesi) 
Il servizio, ovviamente non si limiterà a me7ere l'imbarcazione a disposizione dei clienE, ma fornirà loro la più completa assistenza a bordo nel corso del viaggio: 
cambusa, carburante, lenzuola, porE, pulizie, tender con motore fuoribordo. L'imbarcazione, naturalmente sarà assicurata per le responsabilità civile e dotata di 
tuH i necessari strumenE di bordo, oltre che di tu7e le dotazioni di sicurezza (conformemente alla normaEva nazionale in materia di navigazione. L'imbarcazione 
sarà dotata di Wi-fi free a bordo. Si potranno organizzare evenE, a7raverso un calendario organizzaEvo che sarà pianificato per piccoli evenE o feste a bordo 
dell'imbarcazione (in porto o in navigazione, a seconda delle condizioni meteo). Sarà possibile anche l'organizzazione di piccoli spe7acoli a bordo con musica dal 
vivo e catering. Il proge7o sarà realizzato nel rispe7o dell'ambiente e anche in conformità con la normaEva in materia di aiuE di stato e di appalE, in osservanza alle 
disposizioni in tema di concorrenza, in coerenza alle disposizioni in materia di cumulo, nonché in conformità con le norme sulle pari opportunità e la non 
discriminazione.


