
Denominazione sociale: Barcheyacht s.r.l.  

Indirizzo: Area Science Park, Padriciano 99 - 34149, Trieste 

Contatti: info@barcheyacht.it 

PEC: barcheyacht@legalmail.it 

Sito WEB: www.barcheyacht.it 

 

Barcheyacht è un'iniziativa imprenditoriale innovativa che, tramite l'utilizzo di nuove 

tecnologie, amplia il mercato della nautica attraverso una nuova modalità di offerta del 

prodotto turistico. 

Barcheyacht è infatti il nome del portale che offre servizi per la nautica, dalle società di 

charter, ai broker, alle scuole di vela, ai marina ed ai cantieri navali.  

Il sito web funge da vetrina promozionale tra i clienti di Barcheyacht e gli utenti finali, 

rappresentati da privati o professionisti interessati ai servizi offerti nel portale. 

Per raggiungere il successo, Barcheyacht ha impostato il sito puntando a garantire ai 

propri clienti la soddisfazione dei fruitori finali, tramite uno strumento facile e veloce per 

la gestione del proprio business. Ad oggi l'ambiente della nautica è ancora di difficile 

accesso per i neofiti ed è ancora molto lontano dagli standard di servizio di altri comparti 

del turismo. L'idea di base è pertanto quella di rendere facile l'esperienza di viaggio in 

barca, migliorando l'offerta nel mercato del turismo nautico e rendendolo così un 

ambiente fruibile anche per i non esperti. Il progetto Barcheyacht punta ad un utilizzo 

innovativo e integrato delle informazioni, nonché alla agevole fruibilità direttamente da 

bordo. Barcheyacht offre così alle aziende una vera assistenza personale, con 

monitoraggio durante tutti gli spostamenti della barca, con un servizio che ad oggi risulta 

accessibile solo ai pochi fortunati possessori di yacht di grandi dimensioni, tramite 

onerose strutture di assistenza. Il portale garantisce un aumento della visibilità alle 

aziende clienti ed offre inoltre un servizio di contatto rapido con gli utenti finali. Per 

garantire un servizio di alto livello qualitativo agli utenti finali ed al tempo stesso premiare 

gli inserzionisti virtuosi, Barcheyacht sfrutta le logiche del web 2.0, permettendo agli 

utenti di commentare e votare i servizi ricevuti e di interagire tra loro creando una rete 

social. 

 

 

 


