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COMUNICATO STAMPA 04 Agosto 2017 

EASY BOATING: L’APP CHE SEMPLIFICA LA NAVIGAZIONE e TI 
AGGIORNA SU PUNTI DI INTERESSE e PERICOLI  

 

NETRISING HA SVILUPPATO PER LEPANTO MARINE LA PRIMA APP CHE SEMPLIFICA E MIGLIORA LA “SEA 
EXPERIENCE” ATTRAVERSO UN SISTEMA INNOVATIVO DI GEOLOCALIZZAZIONE INTEGRATA 
 
Lepanto Marine è un’azienda che si occupa di vendita, assistenza e noleggio imbarcazioni presso le sue sedi di Peschiera e 
Desenzano del Garda.  Discendente da una famiglia attiva nel settore fin dal 1923, la storia di Pietro Vassena, fondatore di 
Lepanto Marine, è ricca di imprese nel mondo della nautica a motore. Passione per la navigazione che ancora oggi 
caratterizza questa seria e importante realtà italiana. 
 
Netrising, per rispondere a specifiche richieste di Lepanto Marine, ha sviluppato EASY BOATING, un sistema intuitivo con 
l’obiettivo di semplificare la navigazione in autonomia dei clienti, offrire un servizio H24, 7 giorni su 7, e una serie di 
informazioni a valore aggiunto basate su una precisa geolocalizzazione. 
Il progetto si compone di una APP per tablet, installata esclusivamente sui dispositivi presenti su imbarcazioni e natanti a 
noleggio (non per i device personali dei clienti), e di un pannello di gestione remota centralizzato, accessibile in maniera 
esclusiva dal team di Lepanto Marine. L’applicazione multilingue (disponibile in inglese, tedesco, olandese, francese, italiano), 
installata sui dispositivi tablet montati sui natanti a noleggio, permette di tracciare la posizione del natante su una mappa 
interattiva, mostrando dati di navigazione come velocità, bussola, distanza percorsa. Inoltre, quando il dispositivo si avvicina 
a punti di interesse (o di pericolo), configurati da pannello, avvisi automatici di approfondimento (o allarme) richiamano 
l’attenzione e garantiscono informazioni in real time. 
 
NETRISING 

Dal 2014 è parte del Gruppo Custom di Custom S.p.A., holding d’importanza mondiale in 6 business unit (POS/Retail; Self-
Service/Industrial; Ticketing; Aviation; Gaming e B2C), e che in soli 2 anni ha raggiunto e superato le 350 App pubblicate e 
attive su App Store e Google Play, diventando leader italiano.  
 
CUSTOM  HOLDING COMPANY 
 

 Custom SpA, Progettazione e produzione di soluzioni per il punto cassa con brand CUSTOM e FASY, per l’automazione dei servizi al pubblico 

 System Retail SpA, Sviluppo e integrazione di soluzioni software e hardware per i mercati GDO e DO 

 Custom America Inc, distribuzione e post vendita per il mercato US, Canada e America Centrale dell'intera gamma di soluzioni Custom 

 Custom GMBH, distribuzione per il mercato Germania e Austria delle soluzioni industriali e self-service di Custom 

 Custom Production Europe, stabilimento di produzione prodotti a marchio Custom 

 Netrising, Soluzioni digitali su misura per i mercati Ho.Re.Ca. e Retail, progettazione di APP pubblicitarie e personalizzate, per smartphone e tablet, sia 
Android che iOS 

 Bizeta, Sviluppo di progetti chiavi in mano nel settore fashion e luxury: dall’analisi dei progetti allo sviluppo di soluzioni personalizzate o modulari. Supporta 
localizzazioni in diversi paesi, organizza al meglio la delivery e le fasi di roll-out e post vendita 

 Maxima, Soluzioni software studiate per il mondo Retail Moda, dedicate alla gestione e al monitoraggio dell’attività commerciale di uno o più negozi, o 
anche di grandi catene Retail Internazionali 
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