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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
Shipping Agency

Dopo la fusione per incorporazione della Cincotta Feederferry Srl, operativa dal 1999,
la Enrico Pernis LTD srl, con il suo reparto Transport & Logistic, continua a offrire servizi nel
campo della consulenza logistica ai trasporti e della movimentazione delle merci, in particolare
containerizzate e pallettizzate, in ambito nazionale, europeo e mondiale.

Transport & Logistic

Enrico Pernis LTD srl con il suo reparto Shipchandler, Navy & Yacht Agency, 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.

Enrico Pernis N.C.C.
di GMC sas

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.
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Agenzia Marittima Cincotta srl

CINCOTTA
Shipping Agency

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 da
carico secco.
I nostri principali servizi sono:
• Assistenza
Assis
navi cisterna, chimichiere e petroliere
• Assis
Assistenza navi container
• Assis
Assistenza movimentazione di carichi generali e speciali
• Assis
Assistenza navi da carico secco
• Assis
Assistenza navi da crociera ed escursioni a terra
• Assis
Assistenza navi bunkeraggio
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Enrico Pernis LTD srl Transport & Logistic
Transport & Logistic
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, Enrico Pernis può garantire
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.
Grazie alle nostre conoscenze e alla nostra rete di
corrispondenti in tutto il mondo, Enrico Pernis è un partner
affidabile per tutti operatori coinvolti nella catena di
distribuzione delle merci dando loro assistenza per:
• 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
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Enrico Pernis LTD srl Shipchandler, Navy & Yacht Agency

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. 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
• Fornitura acqua potabile
• Bonded stores
• Parti di ricambio
• Dotazioni di sicurezza
• Carte nautiche
• Noleggio fender
• Formalità doganali
• Bunker
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Enrico Pernis NCC

Enrico Pernis N.C.C.
di GMC sas

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/Portovesme/S.Antioco/Oristano/Olbia e
viceversa
• Dall’aeroporto a Sarroch/Syndial/Oristano e viceversa
• Da Cagliari al Syndial e viceversa
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Multimedia srl

La Multimedia srl è stata fondata nel 1986. Diretta dalla
signora Franca Bargone Cincotta, ha agito dal 1990 al
2006 come Ufficio Commerciale di Costa Crociere per
la Sardegna, curando i rapporti con circa 300 agenzie
di viaggio in tutta la Sardegna.
Dal 2006, a seguito dell’accorpamento delle diverse
filiali commerciali di Costa Crociere in un unico ufficio
principale a Genova, Multimedia srl ha aggiunto il nome
di “Nonsolocrociere”. Diventa Agenzia di Viaggi e Tour
Operator, offrendo numerose nuove proposte ogni
giorno: viaggi, voli, hotel per le vostre vacanze in tutto
il mondo, le escursioni a terra con le navi da crociera,
secondo la normativa italiana.
by Multimedia” offre un servizio a
La “Nonsolocrociere
“N
ai suoi clienti, combinando alti standard qualitativi
360° a
condizioni di mercato vantaggiose, e una varietà di
e con
escursioni orientate alla cultura, alla natura e alla
escurs
degustazione.
degu
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Cincotta Group srl
Z.I. CACIP - LOC. PORTO CANALE
09123 CAGLIARI - ITALY
Web: www.cincotta.org
E-mail: group@cincotta.com
cagliari@cincotta.com
Tel.: +39 0702506060
Fax: +30 0702506184

CINCOTTA
Shipping Agency

Sede centrale:
09123 CAGLIARI - Z.I. CACIP
LOC. PORTO CANALE
cagliari@cincotta.com
www.cincotta.com

Enrico Pernis N.C.C.
di GMC sas

Transport & Logistic

Sede centrale:
09123 CAGLIARI - Z.I. CACIP
LOC. PORTO CANALE
info@feederferry.com
www.pernis.com

Sede centrale:
09123 CAGLIARI - Z.I. CACIP
LOC. PORTO CANALE
cagliari@pernis.com
www.pernis.com

Sede centrale:
09123 CAGLIARI - Z.I. CACIP
LOC. PORTO CANALE
ncc@pernis.com

09125 CAGLIARI
TERMINAL CROCIERE
MOLO ICHNUSA
info@nonsolocrociere.com
www.nonsolocrociere.com
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MEMBERSHIP OF CINCOTTA GROUP COMPANIES

CINCOTTA
Shipping Agency

BIMCO - Baltic and International Maritime Council (Copenhagen)

EPCA - The European Petrochemical Association (Brussels)
THE EUROPEAN PETROCHEMICAL ASSOCIATION

CONFINDUSTRIA - Associazione Industriali Province della Sardegna
Meridionale, Cagliari, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano
Associazione Nazionale degli Spedizionieri Doganali (Cagliari)
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Transport & Logistic

FEDESPEDI - Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali (Milano)

CONFAPI - Confederazione Italiana piccola e media Industria privata (Cagliari)

ANPAN - Associazione Nazionale Provveditori ed Appaltatori Navali (Genova)
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Secured AEO accreditation on 11th Dec. 2012
Covering customs simplification/security and safety

CINCOTTA

ISO Certified Quality System Management Company

ISO 9001:2015

Shipping Agency
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FULLSTYLE

Agenzia Marittima CINCOTTA srl
CAGLIARI - Sede centrale*
Z.I. Cacip - Loc. Porto Canale
09123 Cagliari, Italy
Tel. +39 070.250.60.60 (centralino)
E-mail: cagliari@cincotta.com - group@cincotta.com
Web site: http://www.cincotta.com
P.IVA N°. IT 00165190927

TELEFONO EMERGENZE +39 329.704.72.24
Board of Directors

Chairman

Dr. Gianmarco Cincotta

Ufficio 070.250.60.60 - Ext. 208

Cellulare 335.29.90.10

Commercial & Finance

Dott.ssa Cinzia Cincotta

Ufficio 070.250.60.60 - Ext. 211

Cellulare 335 842.49.44

Delegate

Franca Bargone Cincotta

Ufficio 070.250.60.60 - Ext. 330

Cellulare 335 521.09.95

Director

Capt. Adolfo Simonetti

Ufficio 0781.509771

Cellulare 335.759.68.86

Secretary

secretariat@cincotta.com

Ufficio 070.250.60.60 - Ext. 220

SARROCH* - Support Office

PORTOVESME* - Branch

Loc. Porto Foxi - Landing Pier
09018 Sarroch (CA), Italy
E-mail: sarroch@cincotta.com

Loc. Portovesme - Molo Centrale
09010 Portoscuso (CA), Italy
Tel. +39 0781.50.97.71
E-mail: portovesme@cincotta.com

PORTO TORRES - Branch

OLBIA - Branch

Piazza Garibaldi, 16
07046 Porto Torres (SS), Italy
Tel. +39 079.50.80.11
E-mail: portotorres@cincotta.com

Via C. Colombo, 11
07026 Olbia (SS), Italy
E-mail: olbia@cincotta.com

ORISTANO
Contattateci per consegne pesanti e di grandi dimensioni
E-mail: oristano@cincotta.com

* Uffici con Certificazione di Qualità
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