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Nasce a Tortolì la prima rete d’imprese nella nautica in Ogliastra  
 

La rete Latitudine Arbatax raggruppa sei imprese del settore  
per un fatturato di 7,5 milioni di euro e 109 addetti 

 
Latitudine Arbatax è la prima rete di imprese del settore nautico in Ogliastra. Promossa e 
costituita all’interno di Confindustria Sardegna Centrale, il contratto di rete è stato 
sottoscritto a luglio 2016 e raggruppa sei imprese tutte operanti nel porto industriale e 
turistico di Arbatax - Tortolì:  
 Turismar Marina di Arbatax (gestione porto turistico Arbatax) 

 B. Metal (stampati in vetroresina fino a 45 mt) 

 Nautica Cls Design and Construction (progettazione, costruzione, allestimenti) 

 Arbatax Boat Service (manutenzione, allestimenti, refitting, rimessaggio) 

 Flamar Vacanze (servizi turistici) 

 BC Marina Sarda (charter, assistenza e servizi al diportista) 
 

Dalla progettazione alla produzione, dagli allestimenti alle manutenzioni, rimessaggio, 
refitting, assistenza al diportista, charter e servizi turistici, le aziende della rete Latitudine 
Arbatax operano in modo complementare in tutti i campi del sistema produttivo nautico. La 
rete - aperta all’ingresso di nuove aziende - ha un fatturato complessivo di 7,5 milioni di 
euro  e  109 dipendenti. «La nascita della rete Latitudine Arbatax è stata fortemente voluta 
dalla nostra Associazione – ha sottolineato il presidente di Confindustria Sardegna 
Centrale Roberto Bornioli. Gli imprenditori hanno deciso di collaborare per alcuni obiettivi 
comuni, la loro è una scelta coraggiosa e lungimirante che darà certamente importanti 
risultati». 

M I S S I O N 
- - - - - - - - - - - - 

La rete nasce con l’obiettivo di rappresentare con più forza contrattuale i fabbisogni e le 
problematiche della nautica ogliastrina, ottimizzare i processi produttivi, creare e rafforzare 
le sinergie all’interno della filiera, promuovere il territorio e le tante imprese d’eccellenza in 
un settore innovativo e ad alto valore aggiunto che in Ogliastra ha enormi potenzialità. 
 

ALCUNI TRA I PRINCIPALI OBIETTIVI 
- - - - - - - - - - - - 

1. Ingresso in nuovi mercati e ricerca di nuovi clienti; 
 

2. Potenziare la competitività e lo sviluppo di produzioni di qualità (es. certificazioni, 
scambio e integrazione competenze e professionalità); 

 

3. Ottimizzare la logistica, ridurre i costi di gestione e acquisire maggiore efficienza nella 
allocazione delle risorse 

 

4. Acquisire maggiore forza economica e contrattuale nei confronti dei settori del credito 
e della pubblica amministrazione; 

 

5. Stimolare processi di innovazione, attività di ricerca, trasferimento tecnologico 
 


