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E' nata «RemyApp.it», la piattaforma on line per il
noleggio di barche tra privati
Con questo sistema si facilita infatti il noleggio occasionale di barche e super yacht tra privati,
riunendo in un solo portale web tutti gli elementi necessari alla concretizzazione del noleggio
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Carso Trail 2017, l'avventura è
cominciata: 180 sportivi hanno
scelto il bikepacking
I 180 partecipanti sono partiti questa
mattina dalla pista ciclabile Giordano
Cottur a San Giacomo

Trieste in cerca di riscatto,
Colautti: «Contro l'Imperia servirà
grande attenzione»
Le orchette alabardate vogliono rifarsi
dopo la sconfitta in Sardegna. L'allenatrice
ci crede: «Non dovremo lasciarci sorprendere dalla loro esperienza nei
duelli individuali»

E' nata «RemyApp.it», la piattaforma on line per il noleggio di barche tra privati (© Remyapp.it)

TRIESTE - Una piattaforma on line per la 'sharing economy' legata alla nautica
e finalizzata all'incontro tra domanda e offerta di noleggio di imbarcazioni da
diporto. «RemyApp.it» - questo il nome del servizio - nasce sull'onda del
successo di servizi come Airbnb, Bla Bla Car e Gnammo, applicato al settore
nautico, che in Italia conta 600 mila barche, 689 porti, 7.600 chilometri di costa

http://trieste.diariodelweb.it/trieste/articolo/?nid=20170505_413377

Trieste a Napoli per l'ultima di
campionato, Piccardo: «Gara non
semplice da interpretare»
Alla "Felice Candone" la squadra arriverà
un con qualche problema di formazione.
L'allenatore: «Siamo comunque pronti a dare il massimo, vogliamo
conservare il settimo posto in classifica»

Ubriaco riWuta le cure del 118 e insulta i poliziotti:
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e 800 isole. La piattaforma serve a facilitare il noleggio occasionale di barche e

denunciato un giovane triestino

super yacht tra privati, riunendo in un solo portale web tutti gli elementi

L'episodio è accaduto la scorsa notte in

necessari. I servizi sono fruibili da un sito gratuito o da una app, in quattro

piazzale De Gasperi

lingue, dove gli armatori possono proporre il noleggio della propria imbarcazione
agli utenti della rete. Confermata la prenotazione, i servizi di Remy sono
accessibili per rendere il noleggio occasionale nel Mediterraneo un'esperienza
sicura.
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Tra i servizi principali, la prenotazione, i servizi finanziari con le funzioni di
pagamento e la gestione dell'annullamento e della cauzione, i servizi

1

Ritrovata la coppia di 15enni fuggita di casa per amore

amministrativi con la gestione delle comunicazioni agli enti governativi per

2

Rapina, picchia e violenta una 17enne: la Polizia di Stato
arresta un iracheno

rendere operativi i vantaggi fiscali della legge sul noleggio occasionale, e altri
servizi accessori quali i prezzi consigliati, i servizi di localizzazione della barca e
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Turisti, ma che fate? Con l'auto sul Molo Audace per uno
scatto al tramonto!

quelli portuali quali la pulizia di fine crociera. Nel marketplace ci saranno anche
rubriche rivolte alla nautica dei privati. Il tutto viene coperto da assicurazione

4

offerta gratuitamente da Remy, e creata in collaborazione con Aig.

5

Celebrati i 40 anni di Radio Punto Zero
Ubriaco rifiuta le cure del 118 e insulta i poliziotti:
denunciato un giovane triestino

I fondatori
L'idea nasce dagli imprenditori padovani Tito Alleva e Patrizia Barbieri,
imprenditori nel campo delle tecnologie, e Michele Lorenzon Vos, esperto in
società di servizi e industriali in Italia e all'estero. La piattaforma è stata
sviluppata dal board operativo di Delta Askii Srl, web agency di Udine fondata da
Gabriele Montanari. «Il nostro obiettivo principale è quello di rendere il mondo
dello yachting trasparente e accessibile a quante più persone possibili –
commentano i fondatori – Perché usufruire di questo servizio? Noleggiare la
barca tra privati costa 30-40% in meno rispetto al prezzo praticato dai charter
e in questo modo si contribuisce al suo mantenimento economico. Scegliere di
far parte di questa nuova esperienza, significa la possibilità di vivere la propria
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200 partecipanti, 350 km di percorso, 6 mila metri di
dislivello: parte la "Carso Trail 2017"
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Serracchiani: «Espellere dal Paese i richiedenti asilo che
commettono violenza sessuale»
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Dagli Usa con amore, soldato durante il Governo Militare
alleato torna a Trieste
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"Trieste città nuova", presentati i progetti di sviluppo
dell'area del Porto Vecchio
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Formaggi, vini e spezie dalla Francia in piazza della Borsa:
apre il "Villaggio della Belle Epoque"

passione a minor costo, in tutta tranquillità e sicurezza».
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