
 

1 NADIRMARINE SRL                                                                                           
Patti (ME) info@nadirmarine.com 

www.eolomarine.com 

 

Produzioni di imbarcazioni da diporto in vetroresina da mt. 
5,10 fino a mt. 8,30 

 

2 Cantiere Nautico Marinello Srl                                                                          
Patti (ME) info@cantieremarinello.com 

www.cantierenauticomarinello.com 

 

Produzione di imbarcazioni 

 

3 ACM SRL                                                                                                      
Palermo (PA) info@acmsrl.eu 

 www.acmsrl.eu 

 

Produzione di pontili galleggianti ed accessori per la 
nautica da diporto 

 

4 LDA Srls                                                                                                           
Lentini (CT) 

commercialelda@gmail.com 
 www.italmar-international.com 

 

Produzione di barche da diporto e sportive 

 

5 SELMAR                                                                                                                
Marsala (TP) 

 selmar@selmar.it  
www.selmar.it 

 

Produzioni di depuratori e dissalatori ad osmosi inversa 

 

6 FULL SRL                                                                                                                      
S.Agata di Militello (ME)  

full.srl@tiscali.it www.asmarine.it 

 

Produzione di imbarcazioni da diporto da mt. 5,10 a mt. 
8,30 

 

7 NUOVA ITALMAR                                                                                                           
Lentini (SR) 

 info@italmar.it www.italmar.it 

 

Produzione barche da diporto 

 

8 AQUABAT srl                                                                                              
Gioiosa Marea (ME) 

 info@aquabat.it www.aquabat.it 

 

Produzione di imbarcazioni in vetroresina 

 

9 SAILING RACE SERVICE SRL                                                                                     
Palermo (PA) 

 info@sailingsicily.com www.sailingsicily.com 

 

Servizi di locazione per imbarcazione da diporto, 
organizzazione gestione ed assistenza per manifestazioni 

nautiche 

 

10 DREPANUM SRL                                                                                                         
Trapani (TP) 

info@boatservicetrapani.it 
www.boatservicetrapani.it 

 

Servizi per la nautica da diporto 

 

11 MARINA VENTO DI MAESTRALE SRL                                                              
Trapani (TP) 

Produzione di pontili galleggianti e marine 

 

N. RAGIONE SOCIALE SETTORE

Assessorato delle Attività Produttive
Dipartimento delle Attività Produttive

SERVIZIO 10 – Internazionalizzazione Attività Promozionale e Print

                               Progetto Settore Nautico – Salone Internazionale NAUTIC                       
                                                             Parigi 05/13 dic. 2015                                                     

                                                       Elenco aziende                                          (All. A)

 



 

 

12 NOAH srl                                                                                                                
Palermo (PA)                                                                                                    

info@noahbattelli.it www.nohabattelli.it  

 

Produzione di battelli pneumatici 

 

13 YAMH srl Palermo (PA) 
belvisi.francesco@gmail.com 

http://francescobelvisi.wix.com/yam3#!boats 

 

Produzione di imbarcazioni a vela 

 

14 ARTEMA snc                                                                                                                        
Paternò (CT)  info@artemarredi.it  

www.artemarredi.it 

 

Produzione di arredi in legno per imbarcazioni 

 

15 PORTO TURISTICO DI RAGUSA                                                                         
Tremestiere etneo (CT) info@ptmr.it 
www.portoturisticomarinadiragusa.it 

 

servizi turistici e nautici 

 
N.B.: 

 La mancata partecipazione di azienda,  ammessa all'evento fieristico, comporterà l'esclusione per i prossimi 2 
anni di programmazione ad eventi d'internazionalizzazione, organizzati dal Dipartimento Attività Produttive. 

 L'Amministrazione  resta esonerata da qualsiasi responsabilità per ogni eventuale causa ostativa alla 
partecipazione fieristica  

          F.to 
         Il Dirigente del Servizio 
           (Dr. Giovanni Cudia) 

 info@ventodimaestrale.it 
www.marinaventodimaestrale.it 

 


