FIART RENT

Charter di lusso per crociere sicure
Al Porto di Baia disponibile una moderna flotta da 33 a 58 piedi e servizi innovativi per il diportismo
Grimaldi: Mettiamo a disposizione della clientela competenze e assistenza del cantiere costruttore

F

IART RENT è il Charter ufficiale dei
cantieri Fiart, nato nel 2012 per completare l’offerta del Gruppo al mondo
della nautica da diporto e consentire un
accesso più ampio all’esperienza delle
barche Fiart Mare. “Abbiamo voluto mettere al servizio della nostra clientela le
nostre competenze e le capacità di manutenzione e assistenza del cantiere costruttore - spiega il dottor Giulio Grimaldi,
amministratore delegato di Fiart Rent -,
per offrire un charter di lusso, da vivere in
completa sicurezza”.
Si è partiti nel 2012 con 5 imbarcazioni,
ma 6 anni di crescita di fatturato e clientela
hanno portato oggi ad una flotta di ben 11
imbarcazioni, che vanno dal Seawalker 33
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fino all’ammiraglia dei cantieri Fiart: Epica
58. Tutte le imbarcazioni sono di recentissima costruzione, dal 2012 al 2018: quest’an-

Due modelli della flotta Fiart Rent: da sinistra il Fiart 47 Calliope e il 44 Genius

no infatti è entrato in flotta il nuovo Fiart 34
Genius, recentemente presentato nei principali saloni nautici nazionali e internazionali
(Cannes, Genova, Arechi, etc...).
“I nostri yachts - prosegue Grimaldi - sono
dotati di tutti i comfort per una vacanza di
lusso. Basta imbarcarsi e partire: a bordo c’è
tutto! Sulla sicurezza, non ci siamo fermati
ad un servizio di assistenza h24, ma abbiamo installato sulle nostre barche un sistema
di geolocalizzazione e di monitoraggio delle
prestazioni dei motori e degli impianti di bordo, che ci consente di tenere sotto controllo
in remoto ogni dato di navigazione, in modo
da riscontrare in anticipo eventuali anomalie
e poter intervenire tempestivamente”.
Far parte di un gruppo storico per la nautica internazionale significa poter contare
su un know how unico, ma soprattutto su
‘soft skills’ “che ci consentono - aggiunge

Grimaldi - di leggere le esigenze della clientela e poterle soddisfare nel miglior modo
possibile. La solidità del Gruppo Fiart, che
può contare su una diversificazione degli investimenti e dei mercati in cui opera e che
ha sostenuto il ramo della nautica in ogni
periodo di crisi, ha consentito la realizzazione di questo progetto, che comunque ha
richiesto e richiede uno sforzo finanziario
significativo”.
Il luogo dedicato all’imbarco dei clienti
Fiart Rent è Baia, nel golfo di Pozzuoli, località eletta dagli antichi romani come loro
“buen retiro”. La location, all’interno dei
cantieri Fiart, è strategica per raggiungere facilmente le isole del Golfo di Napoli, le
costiere Sorrentina e Amalfitana, l’arcipelago delle Pontine... “ma i nostri clienti – dice
l’amministratore delegato di Fiart Rent - non
disdegnano crociere anche nella fantasti-

ca costiera del Cilento e, in caso di periodi
un po’ più lunghi, la Sicilia e le isole Eolie.
Abbiamo inoltre in serbo un progetto che
dovrebbe consentirci per la stagione 2019
l’apertura di una base di imbarco anche in
Puglia, il che costituirebbe un ponte ideale
verso la Grecia e le sue splendide isole”.
Acquisto e noleggio della barca non sono
in contrasto: sono complementari rispetto
alle esigenze del mondo del diporto. Tra i
clienti c’è chi viene da precedenti esperienze di armatore e chi lo è diventato dopo aver
conosciuto le barche della flotta Fiart Rent.
“Poter testare l’imbarcazione per un lungo periodo prima dell’eventuale acquisto e
personalizzare la barca secondo le proprie
esigenze – conclude Grimaldi - è il valore
aggiunto offerto da Fiart Rent oltre quello di
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garantire un charter deluxe, affidabile, per
vivere il mare e la propria vacanza con grande serenità”.

