SANREMO SHIP - CANTIERI DEL MEDITERRANEO - CANTIERI DEL PONENTE

Sa nrem o Ship Sr l
Portosole - Via del Castillo n° 17
180 38 Sa nRem o (IM)
tel. 0 184 50 580 6
fa x 0 184 50 580 7
noem ie@ gr u ppoper m a re. it

SA N R E M O S H I P
Il cantiere nautico viene costruito nell ’anno 1974 ed attualmente

The shipyard was founded in 1974 and currently covers an area of

ricopre una super ficie di 4.000 mq. tra piazzale e bacino d ’alaggio,

4.000sq. m. between the yard and the slipway, besides a 750sq. m.

oltre a 750 mq. di fabbricato. È dotato di due mezzi di sollevamento:

building. Sanremo Ship is equipped with a 140T travel lift and crane

travel lift da 140T ed una gru da 35T.

up to 35T. More specialized interventions on the wood, metals and GRP

Le

attività

primarie

del

passato

di

pulizie

carene

ed

antivegetativa sono state affiancate da inter venti molto
più specializzati su legno, metalli e VTR.

have been added to the primar y activities of the past, which
were mainly cleaning the hull and antifouling operations.
The shipyard can offer ever y kind of interventions on

Il cantiere è diventato inoltre negli anni il punto di

GRP, woods and metal boats. The shipyard is a point

riferimento per i più importanti refit. La Sanremo Ship

of reference for the most important refitting works.

è in grado di offrire qualsiasi tipo di inter vento

The shipyard Sanremo Ship is able to offer all kind of

nautico

nautical works thanks to its carpentr y, metal carpentr y

grazie

ad

un’attrezzata

falegnameria,

carpenteria metalli, officina e cabina di verniciatura.

and its atelier of painting.

Ecco qualche esempio di refit d ’epoca come Amer
Yachts,

Baglietto,

Picchiotti,

Cantieri

di

Pisa,

San

Germani, Benetti, De Vries e Camper & Nicholsons come da

The yard can count among its past works of refitting
and

maintenance

works

on

all

the

most

important

nautical shipyard built yachts such as Amer Yachts, Baglietto,

foto della pagina accanto.

Pichiotti, Cantieri di Pisa, San Germani, Benetti, De Vries and Camper

Nel nuovo fabbricato oltre agli uffici è operante un grande magazzino

and Nicholsons. In the new buildings there are the offices and the big

di materiale che ser ve interamente i nostri cantieri.

warehouse that provides all materials for all works in the shipyard.

Nel 2005 la società ha ottenuto la Certificazione del
Sistema di gestione ambientale conforme alla normativa
UNI EN ISO 14001.
The company obtained the certificated environmental
management system, conforms to UNI EN ISO 14001, in 2005.

Nel 2014 la società ha ottenuto la Certificazione del
Sistema di gestione per le sicurezze BS OHSAS 18001-2007.
The company obtained the Certificated Occupational
Health & Safety Management System, conforms to:
BS OHSAS 18001-2007, in 2014

C a ntier i d el Med iterra neo S. r. l.
C or so Ma zzini - Foce Ar m ea
180 32 Bu ssa na (IM)
tel. 0 184 514484
fa x 0 184 5140 9 0
cd m @ gr u ppoper m a re. it

CA N T I E R I D E L M E D I T E R R A N E O
Cantieri del Mediterraneo, costruiti negli anni ‘60, sempre attivi nel

The Cantieri del Mediterraneo, built at the beginning of the sixties,

rimessaggio e assistenza, vengono rilevati dal Gruppo Permare nel

always in activity in servicing and boat housing, were acquired by

1988. Ristrutturati e dotati di travel lift da 120 T e carrello porta

Gruppo Permare in 1988. The Cantieri del Mediterraneo, renewed

barche fino a 100 T, sono specializzati in ristrutturazioni, trasformazioni

and equipped with a 120T travel lift and yacht cart up to 100T, is

e manutenzioni. Si trovano

nella zona industriale di Bussana -

Sanremo, hanno accesso dalla via Aurelia via terra e dallo
scalo via mare.
Nell’area sorge un capannone a struttura metallica

specialized in refitting and maintenance.
It is in the industrial area of Bussana in Sanremo, and they
can be reached by land though the Aurelia road or by
sea through the slip.

con una superficie complessiva di mq. 1.800 composto

There is a metal structure warehouse in the area

da una area di rimessaggio, da un laboratorio di

that covers a total surface of 1,800 sq.m. which

falegnameria, officina meccanica, magazzini, vari

includes a housing area, a woodworking workshop, a

depositi, attrezzatura, uffici e locali dipendenti. È

mechanical workshop, storehouses, several equipment

disponibile il rimessaggio al coperto all’interno del
capannone o all’aperto nel proprio piazzale di 5.000 mq.
I cantieri sono in grado di offrire qualsiasi tipo d’intervento su

storages, offices and staff rooms.
The uncovered area has a 5,000 sq.m. yard, the boats
are kept in closed and covered places.

imbarcazioni in VTR, legno e metallo.

The ship yards can offer any kind of intervention on GRP, wood and

In passato hanno seguito grandi ristrutturazioni e la costruzione di

metal boats. In the past they carried out big refitting operations and

imbarcazioni nuove in VTR da 16 a 22 metri.

the construction of new boats in GRP from 16 to 22 meters in lenght.

Nel 2005 la società ha ottenuto la Certificazione del
Sistema di gestione ambientale conforme alla normativa
UNI EN ISO 14001.
The company obtained the certificated environmental
management system, conforms to UNI EN ISO 14001, in 2005.

Nel 2014 la società ha ottenuto la Certificazione del
Sistema di gestione per le sicurezze BS OHSAS 18001-2007.
The company obtained the Certificated Occupational
Health & Safety Management System, conforms to:
BS OHSAS 18001-2007, in 2014

C a ntier i d el Ponente Sr l
Lungomare Marinai d ’Italia snc
1810 0 Im per ia (IM)
tel. 0 184 50 580 6
tel. 0183 61536
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cd p@ gr u ppoper m a re. it

CA N T I E R I D E L P O N E N T E
I Cantieri Nautici del Ponente nascono nel 2017 dalla fusione di dei

The “Cantieri del Ponente” shipyard is born in 2017 from the merger of

Cantieri Nautici EFFEGI con il Gruppo PerMare di Sanremo. Dalla iniziale

Cantieri Nautici EFFEGI and Permare Group from Sanremo.

produzione specializzata dei tipici gozzi liguri (in legno e VTR), nel 2017

From the beginning with its production of the typical Ligurian fishing

il cantiere è diventato il punto di riferimento per la manutenzione e refitting

boats (wood and GRP), in 2017 the shipyard become the point of

di qualsiasi tipo di imbarcazioni a motore e a vela, questo anche
grazie all’esperienza e al sapere del Gruppo PerMare.
Oltre alle attività di pulizia, manutenzione carene ed

reference for maintenance and refitting works for all kind of vessels,
motor and sailing, also thanks to the experience and knowhow of the Gruppo Permare.

antivegetative sono state aggiunti interventi molto

In addition to maintenance hulls works and anti-fouling

più specializzati su legno, metalli e VTR: il personale

services, now you can find also more specialised

altamente

metalli,

and specific metal and GRP works: thanks to the

elettrici,

high professionality of the staff, metal carpentr y,

permette qualsiasi tipo di intervento di manutenzione

woodworking, service engines, electrical systems, all

specializzato

falegnameria,

assistenza

nella

carpenteria

motori,

impianti

ordinaria e straordinaria fino al refitting totale.
Attualmente i Cantieri disporranno di una superficie di
4.000 mq. destinata a piazzale e bacino d’alaggio. All’interno

type of ordinar y and extraordinar y maintenance works,
up to total works refit are possible.
The shipyard will have a surface of 4.000² destined to the

dell’area attrezzata sono disponibili due mezzi di sollevamento: un

square and hauling basin. In the equipped area, there are two means

travel lift da 130 T ed una gru da 10 T, muletti e tutto il necessario per

lifting, one travel lift 120 Ts and one crane 10 Ts, forklift and all necessar y

svolgere in efficienza e sicurezza i lavori necessari. I cantieri sono collocati

to develop in efficiency and safety the works.

all’interno del nuovo Porto di Imperia e sono in grado di offrire qualsiasi

The yard is located inside the new Harbour of Imperia and it offers all

tipo d’intervento su imbarcazioni in VTR, legno e metallo fino a 40 metri.

type of works on GRP yacht, wood and metal up to 40 meters.

Fernando Amerio inizia l’attività nel settore nautico i primi
anni del ‘60. Nel 1973 fonda il Centro Nautico Permare
offrendo alla clientela crescente una gamma completa di
servizi per il diporto.
La passione per il mare, la continua ricerca di proposte
innovative e la sua instancabile volontà lo portano
a dedicarsi all’allestimento di imbarcazioni.
Negli anni ‘80 e ‘90 vengono prodotte alla
Permare 52 imbarcazioni da 16 a 25 metri.
Successivemente nasce la serie Amer 2022- 24 metri.
Attualmente la produzione è aumentata
in 94, 94 IPS Volvo Penta, CENTO,
CENTO QUAD IPS Volvo Penta, 116
e 136. Le imbarcazioni Amer 92
e CENTO sono da considerarsi
imbarcazioni da diporto.

Fernando Amerio has been involved
in one aspect or another of the
boating bisiness since the early 1960’s.
In 1973, he estabilished the Centre
Nautique Permare to offer a full range of
services for his pleasure-boating clientele. His
passion for the sea and his ongoing research in
innovative technologies led to the development
and construction of his own line of boats. During
the 80’s and 90’s, Permare produced 52 boats from
16 to 25 meters in length. Subsequently, the Amer
20- 22- 24 meters in lenght series arise. Currently the
production is increased in 94, 94 IPS Volvo Penta, CENTO,
CENTO QUAD IPS Volvo Penta, 116 e 136. The Amer Yachts
94 and CENTO are considered pleasure yachts.

SANREMO SHIP

CANTIERI DEL
MEDITTERRANEO

CANTIERI DEL
PONENTE

Bacino di alaggio:

✓

✓

✓

Hauling dock.

Travel lift:

up to 140 t - 40 m

up to 120 t - 40 m

up to 130 t - 40 m

Travel lift.

Carrello porta barche:

-

100 T

-

Yacht trailer.

Autogru:

35 T

-

-

Cranes.

Muletti:

✓

✓

✓

Forklift.

Piazzale attrezzato:

4000 sqm

5000 sqm

4000 sqm

Open space.

Rimessaggio al coperto:

-

1800 sqm up to 30 m

-

Yacht storage in covered shed.

Spazi dedicati all’esecuzione
d’interventi in proprio:

-

✓

-

Spaces reserved for own interventions.

Carpenteria ferro, legno,
riscostruzioni interne complete,
coperte in teak:

✓

✓

✓

Steel, wood carpentry and complete
interior renovations, teak decks.

Cabina di verniciatura:

✓

-

-

Painting booth.

Alaggi per visite carene:

✓

✓

✓

Haulage for hulls check.

Applicazioni di prodotti antivegetativi:

✓

✓

✓

Application of antifouling products.

Sabbiature:

✓

✓

✓

Sandblasting.

Trattamenti osmosi:

✓

✓

✓

Osmosis treatment.

BEFORE

AFTER

SANREMO SHIP

CANTIERI DEL
MEDITTERRANEO

CANTIERI DEL
PONENTE

Trattamenti preventivi antiosmosi:

✓

✓

✓

Omosi preventive treatements.

Rimessaggio invernale:

✓

✓

✓

Winter sorage.

Verniciatura scafi e sovrastrutture:

✓

✓

✓

Hulls and superstructures painting.

Lavori in resina:

✓

✓

✓

Resin works steel carpentry.

Installazione eliche di prua,
eliche di poppa e stabilizzatori:

✓

✓

✓

Bow thrusters, stern thrusters
and stabilizers installation.

Revisioni linee d’assi/eliche
con riallineamento al laser:

✓

✓

✓

Shafts and propellers revision
with laser alignment.

Impianti elettrici, elettronici ed
idraulici:

✓

✓

✓

Electrical, electronic and hydraulic
service.

Sbarco, revisione, tagliandi
motori e gruppi:

✓

✓

✓

Disassembly and engines revision,
generators service.

Disalberamenti imbarcazioni a vela:

✓

✓

✓

Sail shaft sisassembly.

Magazzino ricambi:

✓

✓

✓

Spare parts warehouse.

Imperia up to 40 m

Mooring.

Posti barca:

Portosole up to 40 m Portosole up to 40 m

Uffici e sale riunioni:

✓

✓

-

Offices and meeting rooms.

Personale che parla inglese,
francese,
spagnolo e a richiesta russo:

✓

✓

✓

Staff speaking english, french,
spanish and on request russian.

Pratiche RINA e MCA e per
imbarcazioni con esenzione IVA:

✓

✓

✓

RINA and MCA practices and
procedures for exemption VAT.
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IT

GENOVA
POTOFINO

SAVONA

POTOVENERE

IMPERIA
SANREMO
MONACO
NIZZA

PerMare sr l
Por tos ole v i a d el Ca s ti llo n ° 17
1803 8 S a n Rem o (IM)
tel. 0184 5 0405 0 - 0184 5 0405 1

CORSICA

CANNES
MARSIGLIA
ST.TROPEZ

MEDITERRANEO

CALVI

fax 0184 504052 - info@gruppopermare.it

BASTIA

Amer Yachts
Por tos ole v i a d el Ca s ti llo n ° 17
1803 8 S a n Rem o (IM)
tel. 0184 5 05 806 - fa x 0184 5 05 807
s r s hi p@ti s ca li n et.i t - w w w.a m er ya chts.i t

IMPERIA

Cantier i del Ponente s.r.l.
Lu n gom a re Ma r i n a i d ’Ita li a s n c
18100 Im per i a (IM)
tel. 0183 6 15 3 6 - cell. 3 89 5 06 6 3 09
cd p@gr u ppoper m a re.i t

BUSSANA
SANREMO

Cantier i del Mediterraneo s.r.l.
C or s o Ma zzi n i - Foce A r m ea
18 0 32 B u s s a n a (IM)
t e l. 0 1 84 5 14484 - fa x 0184 5 1409 0
c d m @ gr u ppoper m a re.i t

Sanremo Ship s.r.l.
Por t o s o l e v ia d e l Ca s ti llo n ° 17
18 0 38 S a n Re m o ( IM )
t e l. 0 18 4 50 58 0 6 - fa x 0184 5 05 807

www.ameryachts.it

n o e m ie @ g r u p p op e r m a re.i t

