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MDN - Marinas Development Network - è una Rete di Studi (tecnici e 
legali) e di Società professionali (di consulenze specialistiche e dipro-
gettazione) specializzati nel settore della portualità e del diportismo 
nautico, dei waterfront e del real estate da questi generato.

MDN ha uffici a Milano, Roma, Messina e a San Ferdinando di Puglia, 
e un organico complessivo composto da oltre cento professionisti fra 
urbanisti, architetti, ingegneri di varie discipline - avvocati ed advisors 
esperti di real estate, demanio marittimo, porti turistici, nautica da di-
porto, maxi mega e giga yacht - che hanno unito le loro competenze 
ed esperienze per affrontare in modo multi disciplinare ed integrato la 
complessità dei progetti - pubblici, privati e in partenariato - relativi alle 
aree del demanio marittimo. Il loro insieme produce un fatturato che 
supera i venti milioni di euro all’anno.

All’interno di MDN vi sono professionalità che da anni si occupano di 
portualità, di turismo nautico e di waterfront ed hanno alle spalle diversi 
progetti e realizzazioni sulle coste italiane fra cui figurano: 

- i Piani Regolatori Portuali di Catania, Messina, Termini Imerese, 
Crotone, Termoli, Rio Marina, Vieste, Rinella (Salina)

- i progetti dei Porti Turistici di Punta Faro di Lignano (Udine), Loano 
(Savona), Taranto, La Maddalena (Sassari), Otranto (Lecce), Sant’Isi-
doro (Nardò), Capo d’Orlando (Messina), Roccella Jonica (Reggio C.), 
Rinella (Salina), Montignoso (sul fiume Versilia), Cannobio (sul lago 
Maggiore)

- i Waterfront di Bari, La Spezia, Palermo, Genova, Rapallo (Genova), 
Vado Ligure (Savona), Arona (Lago Maggiore), in parte realizzati e in 
parte in itinere o premiati in concorsi internazionali

CHI SIAMO

ESPERIENZE E COMPETENZE

PARTNER
Studio legale Belvedere Inzaghi & Partners - BIP 
piazza Duse 3 | 20122 Milano  
avv. Antonio Belvedere | antonio.belvedere@bip-legal.com 
www.bip-legal.com
è un primario Studio legale italiano con oltre quarant’anni di esperienza nel Real Estate e una competenza unica 
nella pianificazione urbanistica, PPP e negli investimenti immobiliari. BIP coniuga servizi legali di altissima qualità, 
grazie anche al suo radicamento nella comunità immobiliare e all’approccio internazionale al settore in linea con le 
best practice di mercato. 

Dinamica srl 
corso Cavour 206 | 98122 Messina
ing. Antonino (Nino) Sutera | a.sutera@dinamicasrl.eu 
www.dinamicasrl.eu
è una realtà professionale e imprenditoriale multidisciplinare, operante nel campo dell’ingegneria, dei servizi, delle 
indagini ambientali e delle costruzioni civili. Il ramo principale della Società si occupa di tutte le attività di enginee-
ring, dalla progettazione alla direzione lavori di opere civili, sia nel campo dei lavori pubblici che nel settore privato.

Legal 4Transport 
via del Tritone 169 | 00187 Roma
avv. Giuseppe Loffreda | gloffreda@legal4t.it 
www.legal4t.it
mette in rete avvocati qualificati ed esperti con studi specializzati in trasporti marittimi, aerei, terrestri, servizi e in-
frastrutture correlati. Inoltre, lo Studio utilizza innovazioni digitali per sfruttare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione al fine di migliorare le proprie performance.

To.Re.&Ma.De. srl 
viale Premuda 46 | 20129 Milano  
ing. Giuseppe Vadalà | giuseppevadala@toremade.com
www.toremade.com
“Touristic Real Estate & Marinas Development” è una boutique di investimenti e consulenze manageriali con fo-
cus esclusivo sull’immobiliare e sui porti turistici, specializzata nella creazione, ottimizzazione e advisoring nelle 
strategie di investimento, in tutte le destinazioni d’uso immobiliari compresi gli strumenti complessi (alternatives, 
distressed e NPLs), oltre che nella strutturazione, implementazione e gestione di marine per il diporto.

WiP Architetti srl 
via Emilia 22 | 20097 S. Donato Milanese (Milano)  
ing. Paolo Viola | pviola@wiparchitetti.com  
www.wiparchitetti.com
“WiP Architecture, Technical, Engineering” è una società di professionisti qualificati nella progettazione architetto-
nica, urbanistica, ingegneristica e in servizi tecnici, attiva sul mercato in Italia e all’estero. In Architettura sviluppa a 
partire dal Concept Design e/o dall’Urban Planning fino alla realizzazione delle opere; nel settore dei Servizi Tecnici 
offre supporto strategico e assistenza a fondi di investimento, società di Real Estate, SGR e di leasing; nell’Engine-
ering si avvale di competenze specialistiche interne nel campo dell’ingegneria impiantistica. 

Yachting Advisory srl 
corso Buenos Aires 18 | 20124 Milano
avv. Stefano Notarantonio | stefano@yachtingadvisory.com   www.notarantonioconsulting.com
è focalizzata nella consulenza e sui servizi allo Yachting italiano e straniero che fornisce attraverso le sue 4 Busi-
ness Units: Builder Unit, Marinas Advisory, Superyacht Unit e Shipyard Unit. La consulenza strategica, indirizzata 
sia ai clienti finali che agli investitori, abbraccia tutte le attività dello Yachting con particolare attenzione al comparto 
dei Superyacht. 

Angelo Zerilli 
viale dell’Umanesimo 308 | 00144 Roma  
com.te Angelo Zerilli | ang.zerilli@gmail.com
ha dedicato gran parte della sua attività lavorativa alla portualità turistica, prima nelle Capitanerie di Porto, poi al 
MIT dove ha contribuito alla redazione del DPR 509/97, il noto decreto Burlando, infine come consulente di gran 
parte dei porti turistici italiani nati a partire dai primi anni 2000. Grande conoscitore della parte amministrativa è in 
grado di seguire in tutte le fasi il difficile percorso attuativo per la realizzazione e gestione di una marina o di una 
concessione demaniale di più ampio spettro. 
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MDN assiste professionalmente sia le Amministrazioni pubbliche, sia 
gli Operatori privati, che intendono pianificare, progettare, realizzare 
e/o gestire aree portuali, ovvero adeguare strutture portuali esistenti 
alle moderne esigenze del diportismo nautico, sia in Italia che in altri 
Paesi.

L’azione di MDN non si limita all’ambito del Porto, si allarga al terri-
torio per promuoverne la conoscenza e lo sviluppo culturale, sociale, 
economico, attraverso una serie di azioni coordinate che coinvolgono 
operatori pubblici e privati.

MISSION

Lignano S. (UD)

I SERVIZI CHE DOVREBBE OFFRIRE OGNI PORTO   
ADERENTE A UNA RETE

•Servizio medico di emergenza
•Servizio di accompagnamento all’ormeggio con Drone
•Servizio di rilievo batimetrico con Drone
•Servizio di sanificazione a terra
•Servizi di sicurezza ambientale
•Servizi di monitoraggio per contenimento epidemie
•Servizi incoming per nautica da diporto
•Management portuale
•Cyber security integrata per le navi da diporto
•Radar WI-FI
•Leasure & Service WI-FI
•Sicurezza perimetrale
•Security Meeting Room
•Distribuzione dei canali TV a pagamento
•Digital Signage
•Indipendenza energetica delle strutture attraverso 
l’implement azione di pannelli fotovoltaici, pale eoliche ed eventuale 
produzione di energia attraverso lo sfruttamento del moto ondoso 
•Servizi di sicurezza per la navigazione costiera e per l’approdo 
attraverso l’elaborazione dei dati disponibili su web oggi 
utilizzati unicamente nel settore commerciale delle grandi navi
•Facilitazioni degli spostamenti e trasferimenti delle barche 
attraverso i Marina in rete consentendo prenotazioni e possibilità
di approdo mediante web in tutti i porti collegati
•Prenotazione in strutture alberghiere e para-alberghiere, 
agriturismi, ecc.

E I SERVIZI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
mediante l’indicazione di itinerari turistici e l’acquisto con app   
di biglietti per:
•siti storici, archeologici, naturalistici
•musei, mostre, teatri, concerti ed eventi culturali di varia natura
•mostre di prodotti d’eccellenza con show di degustazione, ecc.

SERVIZI

Cannobio (VCO)
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VISION
Il turismo nautico ha perso negli ultimi tempi il carattere storico di “turi-
smo d’élite” per avvicinarsi sempre di più al turismo non tanto di mas-
sa quanto di qualità.
Come è accaduto nel mondo delle grandi navi da crociera, che oggi ac-
colgono ogni tipologia di vacanza, dalla più costosa alla più economica, 
le grandi imbarcazioni da diporto non sempre sono mera manifestazio-
ne di lusso privato, spesso soddisfano normali esigenze di rappresen-
tanza o sono - come i grandi alberghi a cinque e più stelle - strumenti 
per una ricettività di alta qualità.

Fornire servizi a questa tipologia di imbarcazioni non è dunque accon-
discendenza al capriccio di pochi ma piuttosto un’opportunità strategi-
ca, dettata dalle contemporanee esigenze della diportistica nazionale 
ed internazionale, dai sicuri effetti benefici su un indotto diffuso - dalla 
cantieristica alla ricettività alberghiera, dal food al retail e alle attività 
turistiche di ogni genere distribuite sul territorio - anche a distanza con-
siderevole dalla costa.

Il porto, animato da tante barche in transito compresi i grandi yacht, 
diventa dunque un luogo di produzione di ricchezza non solo per 
l’intorno immediato ma per un territorio molto più vasto.

Noli e Spotorno (SV)

RETI

Rinella (Salina)

MDN crede convintamente che il futuro della portualità turistica e del turismo nautico 
consista nella realizzazione - in particolari ambiti territoriali, regionali o marittimi o 
lacuali - di “reti di porti” fortemente integrate e sinergiche con l’entroterra, allo 
scopo di promuovere il turismo di qualità attraverso l’interazione fra terra e mare.

L’idea dei porti “in rete” non è nuova. Fu realizzata 35 anni fa nella allora Jugoslavia, 
con il nome di ACI Adriatic Croatia International Club, e contava inizialmente 16 porti 
turistici che sono diventati 22 in meno di trent’anni. Anche l’Italia tentò un’impresa 
simile con la costituzione di Italia Navigando ad opera di Sviluppo Italia (oggi Invita-
lia), liquidata pochi anni dopo per una serie di errori di gestione. 
Sul piano più privatistico alcune Associazioni di Porti, come l’Associazione Italiana 
Porti Turistici Assomarinas (che opera sin dal 1972) o l’Associazione Nazionale Ap-
prodi e Porti Turistici Assonat (costituita nel 1982) si sono ripromesse di mettere in 
rete i porti associati.  

Queste iniziative sono però figlie di altri tempi, quelli in cui i porti venivano chiamati 
“stanziali” proprio per indicare che i posti barca - di dimensioni generalmente mode-
ste (dagli 8 ai 18 m circa) - erano assegnati ai possessori delle imbarcazioni per un 
tempo possibilmente pari a tutta la durata della concessione demaniale marittima.

Una Rete di porti oggi deve avere altre caratteristiche, quelle di soddisfare esigenze 
nuove e diverse, di coinvolgere profondamente il territorio e di attirare un diportismo 
di nuova generazione: le imbarcazioni itineranti che fanno cabotaggio o navigano 
in crociera, che cercano approdi affascinanti, soprattutto quelle più grandi, che ne-
cessitano di ormeggi particolari non solo per dimensione ma anche per disponibilità 
di attrezzature e servizi.

Il turismo contemporaneo ricerca la bellezza e l’ospitalità, l’arte e la storia, il 
piacere della scoperta e della vacanza, un ambiente non congestionato, poco o 
per nulla contaminato, senza però rinunciare alla comodità e alla qualità di ottimi 
servizi alla barca e alla persona. Un turismo che cerca grande qualità dei luoghi da 
visitare e in cui stazionare.
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Otranto (LE)

PROGETTO
L’Italia è una nazione, dal punto di vista del diporto nautico, tutta da 
scoprire. È una terra ricca di centri storici, di paesaggi e di profumi, una 
ricchezza che va dalla magnificenza dei suoi monumenti all’arcaicità 
dei suoi villaggi, con una capacità di accoglienza unica al mondo. Ed 
è, anche storicamente, la cerniera fra il Mediterraneo occidentale (da 
Gibilterra al Tirreno e allo Jonio) e quello orientale (dall’Adriatico alla 
Grecia e alla Turchia. I suoi 8.300 Km di costa sono dotati di oltre 500 
porti ed approdi turistici e di 160.000 posti barca da diporto (ma solo 
pochi di lunghezza superiore ai 24 m!).

Potrebbe diventare la più cool delle mete turistiche del Mediterraneo - 
che, come si sa, è il mare più frequentato al mondo dal diporto nautico 
di qualità - se solo avesse le strutture per accogliere ogni tipo di imbar-
cazione fino alle moderne grandi imbarcazioni - i cosiddetti super, maxi, 
mega e giga yacht che ovunque faticano a trovare accosti, ormeggi e 
cantieri adeguati alle loro dimensioni, i cui equipaggi non trovano posto 
nei porti in cui svernare in attesa delle crociere estive. 

Un sistema di porti per sostare durante la navigazione di crociera, per 
visitare terre straordinarie, e di porti per lasciare la barca tutto l’anno, 
a riposo o in manutenzione. Con collegamenti stradali, ferroviari e so-
prattutto aerei a portata di mano. Questo è il futuro possibile del nostro 
turismo nautico, soprattutto ora che il mondo sarà cambiato. Per fare 
questo, per rimanere in linea con il mercato, per attrarre imbarcazioni 
che in un anno spendono mediamente dal 6 all’8 % del loro costo ini-
ziale, sono necessari interventi - anche leggeri - atti a rivedere vecchi 
piani d’ormeggio, rinforzare le difese foranee, realizzare cantieri nautici 
in grado di assicurare tecnologia e presenza di mano d’opera specia-
lizzata. 

Un futuro a portata di mano, realizzabile in partenariato pubblico-pri-
vato, programmato dal pubblico con l’aiuto del privato, realizzato dal 
privato con l’aiuto del pubblico. Porti nuovi e porti da trasformare, o 
semplicemente da adeguare, porti da attrezzare e porti da integrare nel 
territorio, servizi da organizzare e da gestire, circuiti turistici da attivare, 
e soprattutto formazione, per tanti mestieri e per tutte le età. Questa è 
la “rete” che si deve progettare e realizzare. 




