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Non è un marina, non è un semplice porto. E’ qualcosa di più, e di molto interessante. MC
Yacht è una società di Aldo Manna, imprenditore con una lunga storia nel mondo della
nautica italiana, con sede a La Spezia e con un’identità assolutamente unica. Le sue
attività spaziano dallo yacht management, passando per lo yacht service e la vendita a
brokeraggio di imbarcazioni, sempre di fascia alta. Di lui abbiamo già parlato anche
perché importatore esclusivo di un prestigioso marchio di maxi yacht Ocea.
Qui vogliamo però soffermarci sulla sua attività di gestione di posti barca, all’interno di
due diversi Marina: Porto Lotti e Porto Mirabello. Nel complesso MC Yacht ne ha in
gestione quasi settanta dai 14 ai 40 metri : “In passato molti nostri clienti privati hanno
investito in posti barca in questo golfo, un capitale dal grande valore
economico. Proprietari che non hanno la barca, ma l’ormeggio. Noi in questi anni ci siamo
specializzati a gestirgliene l’affitto in maniera professionale e direi anche unica nel
panorama del nostro paese.” Ci ha raccontato Aldo Manna.

Quello che stupisce, prima di tutto, è il numero di
ormeggi di cui MC si occupa: “Tra quelli a Porto
Mirabello e quelli a Porto Lotti , sono circa
settanta - ha aggiunto sempre Manna - in pratica
abbiamo una sorta di “nostro marina diffuso”
all’interno del Golfo di La Spezia. Possiamo dare
ascolto alle richieste di qualsiasi armatore,
possiamo trovare soluzioni su misura per tutti. In
questi anni siamo diventati il punto di rifermento
per chi vuole vendere, affittare o acquistare posti
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barca nel Golfo.“.
Si può inoltre aggiungere l’offerta di
MC Yacht ai suoi clienti è
assolutamente completa: chi decide
di tenere la barca nei posti da lei
gestiti può anche godere di una
gestione completa dello yacht da
parte di personale dipendente
ed altamente qualificato, con un
insieme di servizi a 360°:
guardianaggio, cura, manutenzione,
lavaggio, e rimessaggio materiali
in magazzini e box presso i rispettivi marina.
Per informazioni MC YACHT
s.r.l., www.mcyacht.it, Porto Mirabello, Viale
Italia , 2 19121 La Spezia
(SP), tel: (+39)0187/577430 Fax:
(+39)0187/514337, info@mcyacht.it
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