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Base Nautica Flavio Gioia - Gaeta

Marina Lepanto - Monfalcone

Darsena dell’Orologio - CaorleLe Saline - Chioggia

Marina di Rimini
Porto Verde - Misano Adriatico

Marina del Cesari - Fano

Porto San Giorgio

San Giusto - Trieste

Porto Maran - Marano Lagunare

Marina di Brindisi

Marina Fiorita - Cavallino
Marina di Lio Grando

Marina di S. Foca
Marina di Taranto

Molo San Eligio

Marina di Sibari

Marina di S. Maria di Leuca

Porto Salvo - Ischia

Porto di Roma

Marina del Cavallino

Yacht Club Tevere 

Marina di Oristano

Azzurra Yachting - Ameglia

Marina di San Lorenzo
Marina di San Bartolomeo

Sermar - Alassio

Marina di Cervia

Marina di San Vincenzo

Circolo Nautico Cavo

Cantiere Nautico Golfo di Mola

Porto Gaio - Gallipoli

Marina di Varazze
Marina Molo Vecchio - Genova

Marina d. Aregai

Marina di Finale Ligure

Marina di Loano

Marina del Sole - Chioggia

M
are AdriaticoMarina di Pescara

Marina del Sole - Fossacesia

Le Marinelle - Vasto San Salvo

Mar 
Tirreno

Mar 
Ionio

Siracusa Marina Yachting

Marina di Riposto
Artemar Termini ImereseBoat Service Trapani

Marina Mosella - Chioggia

Porto delle Eolie

Marina di Pithecusa

Marina di Ragusa

Marina di Rodi Garganico

Porto di Imperia 

Porto Arsenale la Maddalena
Marina di Portisco

Porto Mirabello - La Spezia

Marina di Cattolica

Marina di Procida

Marinagri

Danimar Boat Service - Pescara

Porto Rosa

Porto Sole Sanremo

Porto degli Argonauti

Cantiere Navale Varroggio

Marina di Porto Ferraio

Marina Punta Faro - Lignano

Marina di Licata

Marina Cala del Forte - Ventimiglia

Vento di Venezia

Marina degli Estensi

Marina di Stabia

Marina di Cetraro

Marina d’Arechi

Bleu Salento - Gallipoli

Marina di Vieste

Porto San Rocco
Nautica Petrini

Cala dei Normanni

Marina del Fezzano - La Spezia
Cantiere Valdettaro - La Spezia

Danimar Boat Service - Fiumicino

Marina di Villasimius

Marina di Cagliari

Marina di Teulada

Marina di Torrefumo

Marina Sveva - Montenegro di Bisaccia

Olbia Boat Service

Marina di Pisa

Marina Marciana

Marina del Gargano

Porto Azzurro

Nautiland - Terracina

Porto Arenella

Marinara

Porto San Rocco - Trieste

Nautica Casarola

Porto delle Grazie - Rocella Jonica

Darsena San Marco - Grado

Nautica Cala Galera

Marina di Nettuno 

Marina Sant Elena - Venezia
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Roberto Perocchio

Presidente Icomia, Assomarinas e Marina del Cavallino

"Navis è un gestionale, facile, pratico e completo sviluppato da chi ha maturato un'esperienza diretta nel settore 
della portualità turistica"

Luciano Serra

Presidente Porto della Maremma

"Come anticipato telefonicamente voglio esprimere, a nome della Marina San Rocco spa, il nostro apprezzamento 
per le qualità operative del programma di gestione Navis nonchè per il supporto profuso dai Vostri collaboratori 
ogni volta che richiediamo assistenza tecnico-operativa. Cordialità»

Giorgio Casareto

Direttore di Marina di Varazze

"Navis è efficace strumento di gestione portuale e Vis è Azienda altrettanto efficace nel seguire il Cliente nelle 
specifiche esigenze, anche di personalizzazione del software. Marina di Varazze opera con tale applicativo da molti 
anni ormai e con crescente soddisfazione."
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 principali novità 

NAVIS 

▼   Integrazione con il web
Fidelizzazione e ricerca di nuovi clienti, ampliamento gamma di servizi, attività di marketing, nuove opportunità di business, 

questi sono gli obiettivi ora facilmente perseguibili con Navis 3, che risponde in modo adeguato e particolarmente innovativo 

a questa necessità di interattività costante con il mondo del web, ponendo particolare attenzione alle esigenze di clienti e 

armatori. Tramite il nostro booking-engine è possibile interfacciare Navis 3 direttamente con il sito aziendale e con i principali 

portali di booking on-line, come Yachtpass.com, portale sviluppato dalla stessa Vis Srl, al fine di pubblicare facilmente posti 

barca con i relativi listini e di ricevere le prenotazioni nel gestionale evitando così di dover tenere allineati sistemi eterogenei. 

▼   Intranet aziendale e documentale
Con Navis 3 è possibile pubblicare direttamente nel proprio sito aziendale, in un’area protetta da user e password, numerose 

documenti (già archiviati in formato digitale nel documentale) utili ai clienti come preventivi, contratti d’ormeggio, stato 

avanzamento lavori di cantiere, estratti conto e fatture, dando anche la possibilità agli armatori di effettuare on-line 

pagamenti con i più sicuri strumenti di e-commerce. In tal modo la reception demanda a questa comoda funzionalità di Navis 

3 tutta una serie di incombenze di rapporto con il cliente, che costituiscono ora un importante impegno in termini di tempo, 

offrendo nel contempo un servizio moderno e efficace.

▼   Pricing dinamico
E’ possibile gestire listini “statici” per definire le tariffe di vendita e locazione nella maniera tradizionale oppure applicare il 

modello del “pricing dinamico”, andando in tal modo a definire le tariffe in tempo reale di volta in volta a seconda di 

molteplici variabili, tra le quali quella del livello di saturazione del porto al momento della richiesta del cliente, modello oggi già 

in uso nel settore alberghiero e nelle compagnie aeree low cost.

Yachtpass.com è un applicazione web, perfettamente integrata con Navis 3, che offre un insieme di utility e vantaggi pensati e 

realizzati per gli armatori e i diportisti in completa sinergia con i principali attori del settore, ovvero i porti, le Marine ed i 

cantieri nautici. Un innovativo servizio di booking di posti barca, sempre al prezzo più conveniente, consente agli armatori di 

accedere facilmente ai migliori Marina del Mediterraneo.
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guarda i l video 
www.navis3.com

info@navis3.com
info +39.340.5815818

Marina di Santa Marinella

Marina Porto Antico - Genova

Porto Lotti

www.navis3.com - info@navis3.com - info +39.340.5815818   
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contattaci per una demo

Marina di Capo d’Anzio
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