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FUNZIONALITÀ:
Semplice, innovativo e tecnologicamente evoluto Poseidon è “il software unico” che integra in un 
solo flusso di lavoro le attività operative, amministrative e commerciali delle aziende nautiche. 
Poseidon è ideale per Cantieri Nautici, Porti Turistici, Broker-Dealer, Charter e Noleggi, Distributori, 
Punti Vendita di prodotti ed accessori, Officine Autorizzate per la manutenzione dei motori ed 
Aziende che si occupano di subforniture in ambito nautico.
Utilizzabile in azienda ed in modalità Cloud anche nei saloni nautici, in banchina, presso il cliente 
o durante le prove in acqua, Poseidon connette gli operatori aziendali tra di loro, condividendo 
informazioni essenziali come le imbarcazioni, i lavori, l’estratto conto del cliente, i listini dei prodotti 
e dei servizi, i contratti di ormeggio/rimessaggio, nonché le disponibilità dei posti barca o della 
flotta in noleggio/charter.
Poseidon consente l’utilizzo di lettori ottici, bar code ed è indirizzato anche alle aziende che com-
mercializzano accessori o prodotti nautici all’ingrosso ed al pubblico.
Realizzato per la piccola e media impresa nautica e configurabile in base alle proprie necessità, 
Poseidon è la soluzione ideale per rendere le imprese più efficienti, sostenibili e quindi competitive 
sul mercato.
Poseidon è Partner Assonat ed Ucina, inoltre collabora attivamente con Assonautica, istituzioni ed 
enti camerali per lo sviluppo della Blue Economy, favorendo così l’innovazione e la migliore soste-
nibilità del comparto.

CANTIERI 
E RIMESSAGGI

Preventivi/Commesse di
lavorazione, refitting,

rimessaggio e costruzione.
Attività operatori,
gestione materiali,

mano d’opera e terzisti.
Estratto conto armatore

in tempo reale.

PORTI TURISTICI
E DARSENE

Planning disponibilità e
planimetria dinamica

con lo stato dei posti barca;
contratti stagionali con
rinnovi, gestione transiti,

arrivi, partenze,
movimentazioni e servizi
opzionali resi all’armatore.

BROKER 
E DEALER

Imbarcazioni e motori
nuovi ed usati con dati
tecnici, documenti e foto.
Preventivi e commesse

per allestimenti, package,
vendita prodotti, accessori
e servizi. Magazzino con
inventari, listini e fatture.

NOLEGGIO
E CHARTER

Flotta imbarcazioni
o moto d’acqua in
noleggio/charter,

planning disponibilità,
contratti al cliente

con servizi aggiuntivi.
Incassi, estratti conto

e fatturazione automatica.

OFFICINE 
AUTORIZZATE

Motori con informazioni
tecniche, scadenze delle

garanzie, documenti e foto.
Preventivi e commesse di

lavoro con scarico dei
materiali e della mano
d’opera per operatore.

Listini e magazzino ricambi.

DISTRIBUTORI

Fornitura di prodotti
ad operatori ed armatori,

flusso di vendita
completamente automatizzato

dalla conferma d’ordine
all’evasione con fatturazione.
Gestione agenti e subagenti.

Acquisti, magazzino e
contabilità generale integrati.

PUNTI VENDITA

Vendita al pubblico
tramite lettori ottici e

bar code, collegamento
a registratori di cassa,
emissione di fatture e

ricevute fiscali con scarico
automatico di magazzino.

Ordini di acquisto,
listini, inventari.

SUBFORNITURA

Preventivi e Commesse per
produzione e lavorazione.

Gestione delle attività e delle
fasi di lavoro, assegnazione

delle risorse o del macchinari.
Imputazione dei materiali

e della mano d’opera
per operatore, attività

e commessa.
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