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  PROPRIETARIA DEI MARCHI             
 

 
 

Ciampino, 07 luglio 2020 
Prot.n. 20M026/SP/sp 

Spett.le Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Roma 
Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour 
00193 - Roma 
 
Oggetto: convenzione per gli iscritti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, in possesso di unità da 
diporto. 
 

1. Breve descrizione dell’azienda 
MYSA, con il suo marchio storico SAILORNET, da 18 anni, costituisce un centro di eccellenza dedicato 
all'assistenza dei diportisti in mare intesa a garantire la massima sicurezza e ridurre il più possibile il verificarsi 
di situazioni di pericolo o difficoltà. I suoi asset: 

- Una centrale operativa h24/7 composta da operatori qualificati pronti ad accogliere qualsiasi 
esigenza del diportista; 

- Una rete di operatori convenzionati distribuita su tutto il bacino del Mediterraneo; 
- Autorizzazione generale rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo Economico, Comunicazioni, per la 

gestione diretta di richieste di assistenza ed emergenza mediante dispositivi di localizzazione 
satellitare installati a bordo. 
 

2. La convenzione SAILORNET  
Tramite l’accesso al nostro sito www.sailornet.it l’utente potrà configurare su misura il proprio pacchetto 
secondo le seguenti caratteristiche: 

- Durata del servizio: semestrale o annuale 
- Tipologia di imbarcazione e distanza dalla costa nella quale naviga 
- Scelta tra i seguenti servizi: 

o Recupero imbarcazione: il servizio è sempre incluso nell’abbonamento senza costi aggiuntivi 
e senza limiti di utilizzo; 

o Tecnico a bordo: le prime 2 ore di manodopera sono incluse nell’abbonamento; 
o Intervento Sommozzatore: la prima ora di manodopera è inclusa nell’abbonamento; 
o Sicurezza in mare mediante dispositivo satellitare: per l’invio di richieste di assistenza ed 

emergenza alla nostra centrale operativa, senza limiti di copertura GSM. 
o Ricerca e prenotazione del posto barca; 
o Sconto sulla manutenzione ordinaria del 10% presso i nostri centri convenzionati. 

 
3. Sconto per gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Roma 

Utilizzando il codice AVVROMA15 in fase di acquisto, verrà applicato uno sconto del 15% sui pacchetti 
SAILORNET configurati tramite nostro e-commerce: https://www.sailornet.it/it/configuratore. 
 
Cordiali saluti 
Selene Profico 
Amministratore Delegato 


