


THE APP
The Boat Station è 

la prima azienda italiana 
che si occupa di 

manutenzione programmata e preventiva 
delle barche da diporto



panorama
I cantieri italiani sono tra i primi al mondo 
per qualità e volumi ma paradossalmente 

i servizi di manutenzione 
non sono parte integrante del prodotto.



panorama
Da una parte gli armatori 

tendono a sostituire solo cio’ che si rompe 
andando sovente incontro a disastri.



panorama
Dall’altra cantieri e dealers vedono l’after sales come un

costo non recuperabile in anni di grande incertezza.



offerta

The boat station propone ai suoi clienti servizi di
manutenzione, preventiva e programmata, 

tramite la piattaforma tbs.
Gli interventi vengono cosi’ registrati aggiungendo valore 
allebarche al momento dell acquisto e negli anni a venire 

grazie alla certificazione dello stato di manutenzione
inoltre crea un legame forte e duraturo tra cliente e marca.



assets

The Boat Station fornisce servizi di post vendita 
per imbarcazioni da diporto ad aziende e a privati. 

Marco Zancope’ il suo fondatore, ha speso molti anni a costruire barche, a 
ripararle, venderle, dare assistenza ai loro armatori. 

Conosciamo quindi tutto sul ciclo vita del “prodotto barca” e 
sappiamo come rendere soddisfatto il nostro cliente.

The Boat Station lavora “dietro le quinte” per 
rendere i clienti sempre piu’ soddisfatti e legati al  vostro prodotto.



assets

Con la nostra visione, esperienza e professionalita’, possiamo trasformare
 il post vendita da centro di costo a centro di ricavo.

Per raggiungere questo ambizioso obiettivo abbiamo ideato e realizzato una 
piattaforma digitale con la quale siamo in grado di migliorare e ampliare i servizi 

di assistenza all’armatore, di rendere più efficienti le attivita’ di post vendita, 
della produzione, e di creare una rete di service sul territorio 

competente e strutturata.



assets

I servizi che oggi siamo in grado di offrire ai nostri clienti 
sono tutti ospitati sulla piattaforma TBS 

a cui voi avrete accesso “attivo”, e sulla quale restano registrati tutti gli 
interventi effettuati sulla vostra flotta.



software

the Boat Station ha sviluppato un software 
che permette di organizzare tutti i dati relativi a una barca: 

Componenti, manutenzione, interventi...

• L’armatore viene guidato nel troubleshooting
• I tecnici lavorano su dati certi
• La manutenzione viene certificata
• Si crea il tagliando di garanzia



software
manutenzione 
programmata

distinta base parti             manuali delle 
di ricambi attrezzature di bordo

assistenza online scadenze tecniche
tramite ticketing e burocratiche

interventi 
eseguiti

   



vantaggi

Con The Boat Station cantieri e dealers offrono un servizio di
qualita’ a un buon prezzo e costo ridotto.

Le societa’ di leasing hanno beni di qualita’ comprovata.

Le societa’ di charter risparmiano sui costi di gestione e
sui tempi di fermo barca.

I marina offrono un servizio in piu’ ai clienti
Gli armatori godono appieno del possesso della barca, risparmiano sulle 

riparazioni, mantengono alto il valore dell’investimento,  risparmiano sulla 
assicurazione.



fine


