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ACQUISIZIONE DI MARINA DI PORTISCO, SARDEGNA  
SI RAFFORZA ULTERIORMENTE LA POSIZIONE DI IGY  
COME LEADER MONDIALE DI PORTI TURISTICI PER 

SUPERYACHT  
 

Con l'acquisizione di Marina di Portisco la rete globale di IGY ora si estende a 22 porti 
turistici in 13 paesi e migliora la capacità della società di offrire i migliori livelli di servizio 

per superyacht direttamente a vantaggio e supporto di proprietari, agenti, società di 
gestione, operatori di noleggio, cantieri navali, capitani ed equipaggio. 

 

 

Ottobre 21, 2021 - Sardegna, Italia - Island Global Yachting (IGY Marinas), l'unica 
società di porti turistici per superyacht al mondo, e Transport S.A.S., un importante 
conglomerato commerciale sardo, hanno perfezionato l’acquisto della Marina di 
Portisco. La marina - ribattezzata IGY Portisco Marina - si trova nelle rinomate acque 
cristalline della costa nord-est della Sardegna; il porto vanta 589 posti barca, di cui 
41 per superyacht, con la possibilità di ospitare imbarcazioni fino a 90 metri (295′). 

“Ogni nuova marina IGY è selezionata con grande attenzione per soddisfare 
pienamente le altissime aspettative dei nostri clienti, che provengono da tutto il 
mondo. Con l’aggiunta di Marina di Portisco nel portfolio IGY possiamo dirci orgogliosi 
di promuovere l’Italia come destinazione di punta del turismo nautico”, ha dichiarato 
Kenny Jones, EVP of Operations di IGY. "La strategia di crescita globale di IGY si 
fonda sulla completezza dei servizi forniti e sull’unicità dei nostri ormeggi, che 
rendono più semplice, efficiente l’esperienza di yachting ovunque nel mondo. 



   

"IGY dispone dell’offerta di posti barca per superyacht più ampia e diversificata a 
livello mondiale. IGY Portisco Marina aggiunge ulteriore valore al nostro portfolio e ai 
servizi che offriamo alla clientela globale di IGY – inclusi i servizi di ormeggio, 
equipaggio e gestione degli yacht. Nei prossimi mesi abbiamo intenzione di proporre 
ai nostri clienti soluzioni globali innovative", commenta Tom Mukamal, CEO di IGY 
Marinas.  

IGY Portisco Marina è inserita nella splendida cornice naturale del Golfo di Cugnana, 
tra Porto Cervo e Olbia. La località si trova nel cuore di una delle più belle e rinomate 
destinazioni al mondo per il turismo nautico – attratto da splendide spiagge, ristoranti 
di altissimo livello e dal ricco patrimonio culturale. IGY Portisco Marina costituisce 
inoltre il punto di partenza ideale per esplorare la regione e si trova a 20 minuti 
dall'aeroporto di Olbia Costa Smeralda.  

Il porto turistico è uno dei pochi porti della zona in grado di ospitare superyacht, 
grazie al pescaggio eccezionalmente profondo - pari a 10 metri (32,8'). La marina, 
strutturata in modo da porre al centro il cliente, dispone di negozi, ristoranti, di una 
struttura di riparazione, refitting e approvvigionamento per gli yacht, di un servizio 
di sicurezza 24 ore su 24, nonché di un comodo servizio di rifornimento carburante 
gestito da Transport SAS. 

"Siamo molto felici di rafforzare la nostra posizione in IGY Portisco Marina a fianco di 
IGY.  Con oltre 15 anni di esperienza nei servizi di gestione del carburante, il nostro 
team è sicuro che gli sforzi congiunti, le competenze e le capacità di IGY e del gruppo 
Taula miglioreranno l'esperienza del cliente innalzandone il livello", afferma Vittorio 
Taula, CEO di Transport S. A. S. 

IGY è stata assistita da Morri Rossetti e Associati e Transport S.a.s. è stata assistita 
da Ashurst LLP. 

IGY e Transport S.A.S. sono stati inoltre assistiti da Sistema Iniziative Locali SpA 
(Sinloc). 

IGY Marinas 
IGY Marinas è leader mondiale nel settore dei porti turistici di lusso per superyacht, con 22 
porti in 13 paesi - Stati Uniti, Messico, Panama, Colombia, Turks & Caicos, St. Maarten, St. 
Lucia, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna, Costa Rica e Bahamas. IGY ha in gestione oltre 
3.000 posti barca che costituiscono la più grande rete di posti barca per superyacht del 
pianeta.    
Segui IGY Marinas su Facebook all'indirizzo www.Facebook.com/IGYMarinas o su Twitter e 
Instagram @IGYMarinas. Scopri la rete di IGY Marinas su www.IGYMarinas.com. 
Transport S.A.S.  
Transport S.A.S. opera in Sardegna da quasi 50 anni come leader nella distribuzione di 
petrolio all'ingrosso e al dettaglio, compreso il bunkeraggio, il riscaldamento e il trasporto. 
Transport S.A.S. gestisce otto stazioni di rifornimento marittimo in luoghi chiave in tutta la 
Sardegna, tra cui IGY Portisco Marina. 
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