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WHY – Quale problema risolviamo?
Viviamo con il mare in tasca e desideriamo 

farlo vivere a tutti in modo semplice, 

emozionante, sostenibile e sicuro.

Vela, snorkeling, apnea, pesca, l’ambiente e la 

cultura del mare non avranno più segreti per 

voi, e li vivrete come desiderate.

HOW - Come lo risolviamo?
Con un’offerta di servizi per ragazzi e adulti , 

non dimenticando i senior, formulata in base al 

livello di esperienza posseduta, alla 

disponibilità di spesa, ed alla possibilità di 

tempo da dedicare.

Corsi ed esperienze progettati per voi, unici e 

indimenticabili.

Con i migliori esperti dei settori e con una 

garanzia di apprendimento delle discipline.

E potrete decidere se donare qualcosa per 

solidarietà.

Noi di Il mareintasca cerchiamo di coinvolgere 

i meno fortunati nella scoperta del mare.

WHERE - Il mercato di settore
Nessuno propone un‘offerta integrata delle 

varie discipline, con attenzione a sostenibilità 

e solidarietà.

Ed in un paese circondato dal mare e con 

7000 km di coste la nostra visione apparirà 

come il futuro che non c’era .

WHO - Il team
Siamo appassionati , generosi e multidisciplinari.

La cultura che amiamo è quella generativa che da due idee iniziali, ne produce una terza migliore.

Manager, campioni e talenti uniti dall’amore per il mare.



Il manifesto    da -10 metri alla superficie del nostro mare  

- 10      LA PASSIONE  siamo innamorati del mare , delle sue tradizioni, delle donne, degli uomini
e dei  bambini che desiderano  viverlo in tutte le sue dimensioni

- 9       IL MARE COME UNIONE il mare crea sintonia tra diversi strati sociali e agevola la ricerca di intese tra  diversi pensieri 

- 8      I MESTIERI  abbiamo intenzione di trasformare  la passione  nei nostri  mestieri  marini

- 7      LA QUALITA’ DELLA VITA  desideriamo vivere meglio, in un ambiente migliore, con persone migliori

- 6     INSIEME abbiamo l’ambizione di essere un team che coinvolga e appassioni  i nostri clienti

- 5      NAVIGARE, PESCARE, IMMERGERSI coinvolgeremo  tutti i clienti  in questa esperienza multidisciplinare 

- 4      CLIENTE PARTECIPE        ascolteremo i suggerimenti  e  li trasformeremo in nuove vie . 

- 3      MARE, VENTO E SOLE    li faremo vivere a tutti , con offerte convenienti e sostenibili 

- 2       TRASPARENZA                  non solo dei mari in cui ci immergeremo , ma anche dei nostri comportamenti.

- 1        OBIETTIVI                       apriremo una nuova via di vivere il mare a livello multidisciplinare e consapevole.

0     IL FUTURO …………  
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L’Italia e il mare 

Siamo un Paese 

circondato dal mare:

7000 km di coste



z

Economia del mare

200 mila le imprese che

operano nell’economia del 

mare

43 miliardi di produzione

835 mila occupati

123 miliardi nella filiera del 

mare, quasi il 9% della 

produzione nazionale





Le possibilità sono immense! 

MA

al momento 

NON ESISTE 

un player nel contesto italiano 

che proponga

UN’OFFERTA INTEGRATA 

per l’economia del mare, 

con allo stesso tempo 

attenzione a 

SOSTENIBILITA’ E 

SOLIDARIETA’



Si propone di colmare questo 

vuoto di mercato, proponendo un’offerta di servizi 

integrata per TUTTI gli attori del mare



VIVERE IL MARE

Libertà Rispetto Passione

Cultura generativa
Solidarietà Multidisciplinarietà

I nostri valori



Educazione Intrattenimento Solidarietà



La nostra offerta ( educazione, intrattenimento e solidarietà) 

Area sport          :   Apnea, Snorkeling, Vela, Pesca Sostenibile, Running in spiaggia

Area benessere  : Respirazione, Meditazione, WOGA (water yoga), Aquarium Therapy

Area cultura        :  Ambiente marino, biologia marina, sicurezza in mare

Area eventi         : Summer camp, gala dinner, spettacoli e eventi esperienziali  



Head Quarter Porto Turistico Riva di Traiano – molo H40 

Porto Tirreno Nord                     Portofino - Rapallo

Porto Tirreno Centro                Argentario   

Porto Tirreno Sud                      San Felice C. - Palinuro 

Porto Adriatico Nord                  Trieste

Porto  Adriatico Centro              Ancona - Conero

Porto Adriatico  Sud                   Gargano 

Porto Sardegna                         San Teodoro

Porto Sicilia                                 Mazara del Vallo    

Le nostre sedi 
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Eventi

Viaggi

Summer 
Camp

Ricerca

Pubblicazio
ni sul Mare 

Lezioni

Workshop 

Solidarietà

Il Mare in Tasca
Offre


