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Garmin® acquisisce Navionics® 
Il principale produttore di carte elettroniche nautiche per naviganti 

 
Schaffhausen, Svizzera, 27 ottobre, 2017 / Business Wire-Garmin Ltd. (NASDAQ GRMN) 
Garmin ha annunciato oggi di aver acquisito Navionics S.p.A., produttore mondiale a capitale privato di 
carte nautiche e applicazioni mobili per l’industria nautica. 
“Navionics è nota da molto tempo come un produttore leader di carte nautiche di grande accuratezza e 
di applicazioni mobili per naviganti”, ha detto Cliff Pemble, Presidente e CEO di Garmin. “Combinando i 
contenuti di Navionics con quelli di Garmin’s BlueChart®, saremo in grado di offrire la migliore copertura 
disponibile in termini di ampiezza e approfondimento di copertura, ai nostri clienti del settore nautico. 
In futuro intendiamo mantenere il marchio Navionics e continuare ad assistere i clienti esistenti di 
Navionics”.  
 
“Sin dalla sua fondazione, Navionics ha creduto e ha investito la sua passione nella creazione di prodotti 
che migliorino l’esperienza di navigazione”, ha detto Giuseppe Carnevali, fondatore e Presidente di 
Navionics. “Garmin condivide la nostra passione di servire l’industria nautica, ed è la società ideale per 
portare avanti la grande reputazione e il forte marchio di Navionics” 
 
Navionics ha sviluppato il più grande archivio mondiale di carte nautiche di navigazione per mare, fiumi 
e laghi. Molte di queste carte sono state sviluppate attraverso rilievi proprietari di Navionics, svolti sia 
in acqua, che con telerilevamenti, ad esempio attraverso immagini satellitari e rilievi aerei. 
 
Navionics ha la sua sede operativa a Viareggio, in Italia, e impiega oltre 350 dipendenti in tutto il mondo, 
che conserveranno il proprio posto di lavoro. Le condizioni finanziarie dell’acquisizione non verranno 
divulgate. 
 
 
 
About Garmin  
Garmin Ltd. è una società costituita in Svizzera, e le sue affiliate principiali sono stabilite negli Stati Uniti, Taiwan e Regno Unito. 
Garmin e BlueChart sono marchi registrati di Garmin Ltd.  
 
 
Avviso sulle Dichiarazioni previsionali: 
Questo comunicato include dichiarazioni previsionali riguardanti Garmin Ltd. e la sua attività.  
Tali dichiarazioni sono basate sulle aspettative attuali del management. Gli eventi e le circostanze previsionali discusse in questo 
comunicato possono non verificarsi e i risultati reali possono differire sostanzialmente come effetto di fattori di rischio e incertezze, 
noti o non noti, riguardanti Garmin, inclusi a mero titolo esemplificativo i fattori di rischio indicati nel Report Annuale sul modello 
10-K per l’anno conclusosi il 31 dicembre 2016, presentato da Garmin alla Commissione per i titoli e la borsa (numero pratica 0-
31983). Una copia di tale modello 10-K è disponibile sul sito http://www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html. 
Nessuna dichiarazione previsionale è garantita. Le dichiarazioni previsionali sono valide unicamente fino alla data in cui sono state 
fatte e Garmin non assume nessun obbligo di aggiornare pubblicamente o rivedere alcuna dichiarazione previsionale, anche se 
risultato di nuove informazioni, eventi futuri o altro.  
 


