


L’Agenzia Marittima Cincotta nasce nel 1946, quando il Capitano Bartolo Cincotta, nativo 
delle Isole Eolie ( Sicilia), dopo aver prestato un lungo servizio nella marina mercantile 
italiana e avere affrontato la seconda guerra mondiale, decide di trasferirsi in Sardegna e 
aprire la sua attività a Cagliari. 
 
Nel 1977, dopo la morte del Capitano, l’attività fu continuata interamente dal figlio Vincenzo, 
ingegnere dei trasporti e agente marittimo, con la moglie Franca che si prese cura della 
parte finanziaria e delle pubbliche relazioni. 
 
I loro figli, Cinzia e Gianmarco, entrambi agenti marittimi e laureati rispettivamente in 
economia e diritto, dopo aver assunto un importante ruolo nel business di famiglia, sono ora 
diventati i manager di prima linea di tutte le attività, nel tempo ampliatesi, che fanno capo 
alla CINCOTTA GROUP Srl. 
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Gianmarco Cincotta 
Presidente 
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finanziario 

Vincenzo Cincotta 
Presidente onorario e 

procuratore 
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Consigliere 

d’amministrazione e 
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Alla Cincotta Group fanno capo le seguenti società con le relative attività: 

 
Agenzia Marittima Cincotta Srl: Nasce per coprire la sempre crescente richiesta di 
servizi marittimi: assistenza alle navi passeggeri, da carico secco, petroliere, chimichiere e gasiere; 
fornisce inoltre consulenze professionali volte all’espletamento di pratiche doganali. 
 

Cincotta Feederferry: Operativa dal 1999, offre servizi nel campo della consulenza 

logistica ai trasporti e della movimentazione delle merci, in particolare containerizzate e 
pallettizzate, in ambito nazionale, europeo e mondiale. 

 
Enrico Pernis LTD Srl: è una compagnia consolidata e ben conosciuta nel settore 
marittimo, che da più di un secolo offre i suoi servizi in tutti i porti della Sardegna. Opera nel 
settore della provveditoria di bordo, offrendo anche servizi come Agenti, Custom Brokers e 
bunkeraggi. 
 

Enrico Pernis NCC: Offre servizi di trasporto per singoli o gruppi. Grazie ai mezzi a propria 

disposizione, la Enrico Pernis NCC mette sempre al primo posto cortesia, discrezione, sicurezza, 
comfort, disponibilità e puntualità. 

 
Multimedia Srl: Nasce nel 1986 e nel 1990, per ben 17 anni, diventa promoter per la 

Sardegna di Costa Crociere. Successivamente nel 2006 con la denominazione aggiunta di 
Nonsolocrociere, opera come agenzia di viaggi e Tour Operator, proponendo e organizzando viaggi 
internazionali ed escursioni sul territorio 

 

 
 
 

 



Agenzia Marittima Cincotta: 
 
Nasce per coprire la sempre crescente richiesta di servizi marittimi, quali: L’assistenza alle navi 
passeggeri, da carico secco, petroliere, chimichiere e gasiere; fornisce inoltre consulenze professionali 
volte all’espletamento di pratiche doganali. 
Con sede a Cagliari, è presente in tutti i porti della Sardegna, con filiali a Sarroch, Portovesme, 
S.Antioco, Porto Torres, Oristano, Olbia e Arbatax. 
 
Le attività principali sono: l’assistenza alle navi che approdano nei porti sardi per conto dei proprietari 
e/o noleggiatori ( petroliere, chimichiere, gasiere, navi di carico a secco. 
 

I nostri principali servizi sono: 
• Assistenza alle navi 

• Assistenza ai commercianti 
• Assistenza navi da crociera 

 
 

 



Cincotta Feederferry Srl: 
 
Nata dall’esperienza maturata dall’agenzia Marittima Cincotta nel settore dei trasporti marittimi e grazie al 
consolidamento dei rapporti con primarie compagnie di navigazione e brokeraggio, la Feederferry ha maturato 
un elevato standard di competenze nell’ambito della movimentazione delle merci, in particolare 
containerizzate e pallettizzate, offrendo servizi qualificati a tutti gli operatori interessati all’ottimizzazione 
delle scelte distributive in ambito nazionale, europeo e mondiale. 
 
I nostri Servizi: 

• Consulenza ed assistenza al cliente finalizzate all’individuazione di soluzioni distributive a costi ottimali. 
• Quotazioni in import ed export da/per ogni destinazione in Italia, Sardegna in particolare e all’estero 
• Prenotazioni (booking): presso le compagnie di navigazione, gli operatori ferroviari e camionistici ed 

organizzazione delle importazioni da qualsiasi località internazionale fino alla consegna 
• Assistenza al cliente nella ricerca e/o compravendita di equipment di ogni tipo. 
 



Enrico Pernis Ltd: 
 
E’ una compagnia consolidata e ben conosciuta nel settore marittimo, che da più di un secolo offre i suoi servizi in 
tutti i porti della Sardegna. 
 
La Enrico Pernis Ltd fa parte del Cincotta Group e opera nel settore della provveditoria di bordo a partire dal 2008. 
L’esperienza e la professionalità, sono a vostra completa disposizione per informazioni tecniche, commerciali riguardo 
navi, carichi, equipaggio, etc. Inoltre grazie alla nostra rete di sub-agenzie, siamo in grado di offrire servizi 
professionali, efficienti e rapidi in tutta l’isola come Agenti, Custom Brokers e bunkeraggi. 
 
I nostri servizi includono: 
• Provviste alimentari 
• Bonded stores 
• Parti di ricambio 
• Dotazioni di sicurezza 
• Carte nautiche 
• Formalità doganali 
• Bunker  
 



Enrico Pernis NCC: 
 
Offre servizi di trasporto per singoli o gruppi. Grazie ai mezzi a propria disposizione, mette sempre al primo posto 
cortesia, discrezione, sicurezza, comfort, disponibilità e puntualità. 
 
Il nostro unico obiettivo è quello di rendere il vostro viaggio sereno e rilassante, mettendo al vostro servizio tutta la 
nostra esperienza. 
 
Offre i seguenti servizi: 
• Car service (max 3 persone) 
• Car service luxury (max 3 persone) 
• Minivan (più di 3 persone) 
Le tratte comprendono: 
• Servizio città 
• Dall’ufficio all’aeroporto e viceversa 
• Dalla sede/ufficio all’hinterland di Quartu e viceversa 
• Dalla sede a Sarroch e viceversa 
• Dalla sede a Portovesme e viceversa 
• Dalla sede a S.Antioco e viceversa 
• Dalla sede a Oristano e viceversa 
• Dalla sede a Olbia e viceversa 
• Da Cagliari al Syndial e viceversa 
• Dall’aeroporto al Syndial/Sarroch/Oristano e viceversa 

 
 



Multimedia Srl: 
La Multimedia Srl è stata costituita nel 1986. Amministrata dalla Sig.ra Franca Bargone Cincotta ha agito dal 1990 al 
2006, quale mandataria della Costa crociere e legale rappresentante per la Sardegna e ha curato i rapporti con tutte 
le agenzie di viaggio. A partire dal 2006, con l’aggiunta della denominazione “Nonsolocrociere” diventa una agenzia di 
viaggi e Tour Operator e continua a far parte della “Cincotta group”. 
 
La Nonsolocrociere offre un servizio a 360 gradi alla propria clientela, garantendo affidabilità e competenza per viaggi 
in tutto il mondo, combinando standard qualitativi e condizioni di mercato vantaggiose. 

 
 

 
 



Cincotta group Srl 

Z.I.CACIP-LOC.PORTO CANALE 

09123 CAGLIARI ITALY 

EMAIL: GROUP@CINCOTTA.COM 

TEL: 0702506060 

FAX: 0702506184 

Orari di apertura: 

Lunedì-Venerdì 

8,00/13,00 

15,00/18,00 

mailto:GROUP@CINCOTTA.COM

