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JONES DAY E R&P LEGAL NELL'ACQUISIZIONE DI NAVIONICS DA PARTE DI GARMIN 27/10/2017
14:40 Tweet My24 Aumenta dimensione font Diminuisci dimensione font Stampa l'articolo Invia articolo per
email Garmin, società leader nella navigazione con tecnologia GPS e tecnologia indossabile, ha annunciato
di aver acquisito Navionics S.p.A., uno dei principali fornitori a livello mondiale di carte di navigazione
elettroniche ed applicazioni portatili nel settore della nautica. Grazie all'acquisizione di Navionics, Garmin
potrà combinare i contenuti di Navionics con quelli BlueChart® e LakeVuTM di Garmin, offrendo in tal
modo ai propri clienti del settore nautico un'ampia e ricca gamma di soluzioni. Jones Day ha assistito
Garmin con un team guidato dal socio Stefano Crosio del quale hanno fatto parte gli associates Laura
Tredwell e Domenico Mogavero. R&P Legal ha assistito i soci di Navionics con un team guidato dai partner
Francesca Lodigiani (Premio Pioniere della Nautica UCINA 2017) e Claudio Elestici del quale hanno fatto
parte l'Of Counsel Sabrina Straneo e gli associates Nicola Carù e Angela Cataldi.
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Garmin acquisisce Navionics
LINK: http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=garmin-acquisisce-navionics_29369

NAUTICA Garmin acquisisce Navionics redazione Garmin, società leader nella navigazione con tecnologia
GPS e tecnologia indossabile, ha annunciato di aver acquisito Navionics S.p.A., uno dei principali fornitori a
livello mondiale di carte di navigazione elettroniche ed applicazioni portatili nel settore della 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(R), 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. Grazie all'acquisizione di Navionics, Garmin potrà
combinare i contenuti di Navionics con quelli BlueChart(R) e LakeVuTM di Garmin, offrendo in tal modo ai
propri clienti del settore nautico un'ampia e ricca gamma di soluzioni. Jones Day ha assistito Garmin con un
team guidato dal socio Stefano Crosio del quale hanno fatto parte gli associates Laura Tredwell e
Domenico Mogavero. R&P Legal ha assistito i soci di Navionics con un team guidato dai partner Francesca
Lodigiani (Premio Pioniere della Nautica UCINA 2017) e Claudio Elestici, del quale hanno fatto parte l'Of
Counsel Sabrina Straneo e gli associates Nicola Carù e Angela Cataldi. 27/10/2017 20:13:00
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Garmin acquisisce Navionics con il supporto di Jones Day e R&P Legal
Jones Day ha assistito Garmin con un team guidato dal socio Stefano

Crosio, R&P Legal ha assistito Navionics co
LINK: https://www.pressmare.it/it/accessori/garmin/2017-10-27/garmin-acquisisce-navionics-supporto-jones-day-e-r-p-legal-10665

Garmin acquisisce Navionics con il supporto di Jones Day e R&P Legal Tweet venerdì 27 ottobre 2017
16.37 Stampa articolo e-mail Jones Day ha assistito Garmin con un team guidato dal socio Stefano Crosio
Garmin, società leader nella navigazione con tecnologia GPS e tecnologia indossabile, ha annunciato di
aver acquisito Navionics S.p.A., uno dei principali fornitori a livello mondiale di carte di navigazione
elettroniche ed applicazioni portatili nel settore della nautica. Grazie all'acquisizione di Navionics, Garmin
potrà combinare i contenuti di Navionics con quelli BlueChart(R) e LakeVuTM di Garmin, offrendo in tal
modo ai propri clienti del settore nautico un'ampia e ricca gamma di soluzioni. Jones Day ha assistito
Garmin con un team guidato dal socio Stefano Crosio (in foto) del quale hanno fatto parte gli associates
Laura Tredwell e Domenico Mogavero. R&P Legal ha assistito i soci di Navionics con un team guidato dai
partner Francesca Lodigiani (Premio Pioniere della Nautica UCINA 2017) e Claudio Elestici del quale
hanno fatto parte l'Of Counsel Sabrina Straneo e gli associates Nicola Carù e Angela Cataldi.
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Jones Day e R&p Legal nell'acquisizione di Navionics
LINK: http://www.toplegal.it/news/2017/10/27/21616/jones-day-e-rp-legal-nellacquisizione-di-navionics

Jones Day e R&p Legal nell'acquisizione di Navionics Jones Day ha assistito Garmin, società operante
nella navigazione con tecnologia Gps e tecnologia indossabile, ha acquisito Navionics, fornitore a livello
mondiale di carte di navigazione elettroniche ed applicazioni portatili nel settore della nautica. Jones Day ha
agito con un team guidato dal socio Stefano Crosio (in foto) del quale hanno fatto parte gli associate Laura
Tredwell e Domenico Mogavero. R&p Legal ha assistito i soci di Navionics con un team guidato dai partner
Francesca Lodigiani e Claudio Elestici coadiuvati dall'of counsel Sabrina Straneo e gli associate Nicola
Carù e Angela Cataldi.
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