
Grazie al continuo incremento della scel-
tadella barca a noleggio per le vacanze,
il fenomeno delle “barche in gestione”

sta conquistando, con una velocità impressionante,
il favore di chi vuole acquistare una barca e di chi
la  noleggia. Come funziona il meccanismo del-
la “barca in gestione”? 

COME FUNZIONA 
In sintesi, un armatore acquista
una barca che da in gestione ad
una società di noleggio la qua-
le gli garantisce una rendita  per
un certo numero di anni, rica-
vata dall’affitto della sua barca.
L’armatore può usufruire del-
la sua bene in determinati pe-
riodi e non ha addebitato alcun
costo ne onere di gestione e di
ormeggio. Al termine dell’ac-
cordo tra proprietario e so-
cietà di gestione, la barca torna
nella disponibilità dell’arma-
tore che decide se venderla o te-
nersela. I vantaggi per l’arma-
tore sono tanti, non si deve oc-
cupare della barca, con il rica-
vato dalla gestione può ripagarsi
le rate del leasing, utilizza la barca quando vuole. 

I VANTAGGI PER CHI NOLEGGIA
Sono certi anche i vantaggi per la società di noleg-
gio che non deve finanziare l’acquisto ma fare il suo

mestiere: farla rendere affittandola più settimane pos-
sibili nell’arco di un anno. Ma anche chi noleggia
ha dei vantaggi: queste barche sono spesso meglio
attrezzate, più nuove, modelli di maggior prestigio
rispetto ad una barca adibita solo al noleggio.
Questo perchè la barca è di proprietà di un arma-
tore che la attrezza (e la sceglie) anche per un uso

personale. Questi sono i mec-
canismi e i vantaggi di cui be-
neficiano i tre soggetti in causa:
armatore, società di noleggio,
soggetto che noleggia la barca. 

OGNI MESE LA BORSA
Per questomotivo a partire da
questo numero e per tutto il
2019 troverete sul Giornale del-
la Vela una nuova rubrica in cui
tre importanti società di noleg-
gio - Spartivento, North Sardi-
nia, Kiriacoulis - propongono
modelli di barche di cui detta-
gliano le possibilità per la ge-
stione. Una sorta di vera e pro-
pria “borsa” in cui specificano le
tante e flessibili possibilità che
offrono. Come, ad esempio,
l’utilizzo di una barca analoga a

quella acquistata, in basi in giro per il Mediterraneo
e nei mari del mondo. In queste pagine trovate an-
che, a cura di Icrea BancaImpresa, la quotazione del-
l’acquisto in leasing. Andate a pagina 102 per sco-
prire tutto sulle offerte del mese.

Fenomeno “barca in gestione”
Il perchè del successo dell’accordo tra armatore e società di noleggio 

per far rendere una barca e quali benefici ne trae anche chi l’affitta

LA BARCA GIUSTA
Il catamarano è una delle
barche più richieste per 
il noleggio e quindi anche
per l’acquisto con la formula
della “barca in gestione”.
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per l’acquisto con la formula
della “barca in gestione”.

� Acquisto di una barca (anche tramite
leasing nautico)

� Cessione ad una società di noleggio
dell’uso della barca

� La società di noleggio corrisponde al
proprietario una rendita prefissata per
l’uso della barca (dal 10 al13% annuo
del valore della barca)

� Durante l’accordo tra armatore e
società di noleggio non ci sono costi
di manutenzione gestione a carico del
proprietario

� Il propietario utilizza la barca per un
numero concordato di settimane

� Al termine dell’accordo il proprietario
può decidere se tenere la barca o
venderla (con il supporto della società
di noleggio)

magazine

noleggiare
& imparare

Orgogliosamente Made in Italy.

SCEGLI IL MEGLIO
PER LA TUA

IMBARCAZIONE

Sono scelte dai migliori cantieri 
del settore come Solaris Yachts, 
Cantiere del Pardo, Ferretti 
Group e Azimut.

Autoclavi elettroniche
a velocità variabile con 

controllo remoto

Pompe di sentina
con girante

in gomma

Pompe cambio olio reversibili
con Smart Keypad

Le pompe MARCO, progettate 
e sviluppate con tecnologie 
d’avanguardia, sono in grado 
di soddisfare ogni esigenza di 
travaso di acqua, olio e diesel.

www.marco.it          info@marco.it

NEW

I PRINCIPI BASE DELLA
“BARCA IN GESTIONE”

Noleggiare febb Luca ok.qxd:VELA elettronica  17-01-2019  14:29  Pagina 46

serena scarinci




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF004700680065006e0074002000500044004600200057006f0072006b00670072006f007500700020002d00200032003000300035002000530070006500630069006600690063006100740069006f006e0073002000760065007200730069006f006e003300200028007800310061003a0020003200300030003100200063006f006d0070006c00690061006e00740029>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice




