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History

La Med Sailing Service Srl, nasce nel Gennaio 2010 su iniziativa dei due 
Soci, Daniele De Tullio e Alberto Grippo, velisti professionisti, cresciuti 
insieme nell’attività Sportiva Agonistica dalle Classi Olimpiche alle regate 
d’Altura.
Il principio Ispiratore è stato trasformare in business il proprio sport, 
la propria passione e l’esperienza maturata su Campi di Regata 
Internazionali, mettendo a disposizione dei propri clienti tutto il Know 
How acquisito negli anni.
Alla data di costituzione, la principale attività dell’azienda era legata solo 
alla vendita e riparazione di Vele. 
Nel Marzo 2012, contestualmente alla attività di Sailmaking, Med Sailing 
Service ha creato una nuova divisione che si occupa di Rigging e Service, 
prodotti e servizi necessari per garantire un supporto completo ai clienti.
Conseguentemente agli obiettivi di crescita ed al relativi programmi di 
investimento, dalla fine del 2015, una nuova sede: all’interno di una nuova 
struttura, strategicamente posizionata su una delle principali direttrici 
della Zona industriale di Bari/Modugno, facilmente raggiungibile e a 
metà strada tra l’Aeroporto ed il Porto, una nuova ed efficiente struttura 
di 1200mq complessivi.
• Veleria (area produzione e area riparazioni)
• Rigging (show room e area service/lavorazioni)
• Show Room
• Commerciale (uffici amministrativi, commerciali e area Accademy)
Questi distinti e rinnovati spazi, siamo certi, daranno alla Med Sailing 
Service, la possibilità di offrire ai propri clienti un servizio e un supporto 
ancora più efficiente efficace e professionale.



Med Sailing Service Srl

Sailmaking Division

Quantum Sails Centro-Sud Italia
La Med Sailing Service dispone di una moderna veleria ubicata in una area appositamente realizzata all’ interno del suo Loft, con 
oltre 400 mq di pianale adibito alle lavorazioni, macchinari e attrezzature sempre aggiornate, all’ interno della quale avviene la 
produzione di vele Quantum Sails per tutto il centro Sud Italia. 
Grazie all’ esperienza dei propri velai, anni colmi di successi ed importanti traguardi raggiunti sui campi di regata di tutto il mondo, 
e all’ utilizzo di attrezzature e software all’ avanguardia, oggi la veleria Quantum Sails di Bari rappresenta il punto di riferimento di 
velisti e armatori che ricercano qualità e servizio senza pari.
La veleria Quantum Sails Centro-Sud, oltre all’ attività produttiva, dispone di un efficiente servizio di riparazioni e service con un Pick-
up disponibile su tutto il territorio italiano.
L’utilizzo della tecnologia Quantum consente di effettuare qualsiasi tipologia di riparazione e modifica su vele di ogni tipo e 
dimensione con i migliori materiali presenti sul mercato. 
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Sailmaking Division
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Rigging Division

La Med Sailing Service per ampliare il servizio a disposizione dei propri clienti ha creato una Divisione Rigging, che rapidamente è 
diventata un importante punto di riferimento nel Centro Sud Italia. 
Questa ulteriore divisione si occupa principalmente di fornitura e installazione di attrezzatura per imbarcazioni a vela, da crociera e 
da regata, oltre che di service in particolare per Maxi Yachts.
Forte dell’esperienza maturata a bordo di barche come i TP52 Super Series, Mini Maxi 72 e Super Yacht, risponde con professionalità, 
organizzazione e serietà alle richieste del mercato, proponendo sempre innovazioni e certezze.
La Divisone Rigging di Med Sailing Service è riconosciuta tra le realtà più importanti del Sud Italia, con un laboratorio ad esso 
dedicato di circa 150mq, completo di 2 banchi da lavoro per il Running Rigging e un banco Idraulico per i test.
All’interno del laboratorio, i rigger Med realizzano tutte le lavorazioni relative alla Customizzazione del prodotto finale quali: 
impiombature, stroppi e loups in uni - direzionale di dyneema e una serie di prodotti custom.
I service esterni comprendo tutti gli aspetti legati agli alberi : disalberamenti e alberamenti controlli periodici, manutenzione ordinaria 
e straordinaria, check di routine, risoluzione problemi retrofit e refitting, lavorando sempre in stretta collaborazione con cantieri e 
costruttori.
La divisione è presente sui campi di regata delle più prestigiose regate del mediterraneo, durante i programmi di Regatta Support che 
testimoniano il massimo del servizio anche lontano dal porto di armamento dei propri clienti.
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Rigging Division

Business To Business – Distribuzione 
Grazie alla partnership con Velamania, importatore dei più prestigiosi marchi di attrezzatura nautica e di prodotti tecnici per la 
manutenzione delle imbarcazioni, la Med Sailing Service è distributore esclusivo di tutti i suoi prodotti nel Centro – Sud Italia. 
Oltre a questo accordo, è stao creato un importante network con cantieri, ship chandler e velerie, disposti nei punti nevralgici del 
territorio.
Med Sailing Service è pertanto distributore esclusivo per il centro sud Italia dei marchi: Seldén e Marlow, ai quali si aggiungono 
Tylaska, Equiplite, Starbrite, Protect Tapes, Rutgerson, Tef Gel, Spartite e Fortress.
Questi brand, completano il quadro di un offerta che rende Med Sailing Service un punto di riferimento unico e completo per 
chi possiede una barca e per chi lavora nel settore, dai costruttori a gli addetti ai lavori, offrendo interlocutori sempre preparati, 
disponibili e aggiornati.
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Project Management

La Med Sailing Service, grazie alla professionalità dei suoi Uomini , è in grado di svolgere qualsiasi attività di Project management 
disponendo all’intero del proprio staff di tutte le figure chiave per accompagnare l’armatore o il comandante alla realizzazione di un 
progetto, sia che si parli di Refitting, sia che si parli di una nuova imbarcazione.
Med Sailing Service ha seguito e realizzato, nel corso degli anni, numerosi progetti importanti, alcuni di questi direttamente al fianco 
dei maggiori cantieri costruttori.
La capacità che contraddistingue il Team della Med Sailing Service e dei suoi Project Manager è di guardare oltre per prevenire 
quelli che possono essere le problematiche, sia durante la realizzazione che al termine del progetto.
Tramite l’utilizzo di software specifici all’interno della Med Sailing Service si lavora per obbiettivi di tempo e budget al fine di 
ottimizzare il processo e di prevenire ed evitare spiacevoli sorprese.
Il lavoro di project management prevede la cura e lo studio dei dettagli, che vengono studiati e analizzati insieme a tutti i fornitori 
condividendo insieme dati, budget, obiettivi e tempi di realizzazione.
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Mission

La Med Sailing Service SRL è stata fondata nel 2010 perché 
diventasse, negli anni, il punto di riferimento per tutti coloro che 
vanno per mare, sia per professione o per diletto.
L’obiettivo è mettere a disposizione dei clienti, interlocutori 
preparati unitamente a prodotti di qualità e ad un servizio 
efficiente.
Questo consente agli armatori, come agli operatori del settore, di 
trovare, all’interno di un’unica struttura, un pool di professionisti 
con specifiche competenze, capaci di soddisfare e gestire le 
molteplici problematiche e necessità di una imbarcazione, sia in 
regata che in crociera.
La personalità che contraddistingue la Med Sailing Service l’ha 
portata, in questi anni , ad essere sempre più preparata ed al passo 
con i tempi, ad offrire ai propri interlocutori soluzioni rapide ed 
innovative ma soprattutto adatte allo scopo a cui destinate.
Il cliente è sempre al centro dell’attenzione e ogni operazione 
viene costruita intorno a lui.
Tutto questo contribuisce a comporre l’importante know how 
dell’azienda.
Med Sailing Service è una azienda giovane, costituita da giovani 
motivati ed entusiasti, ma soprattutto composta da professionisti 
del settore, capaci di competere offrendo prodotti e servizi con il 
migliore rapporto budget unitamente ai migliori professionisti, alla 
migliore organizzazione, ma soprattutto, ad una grande passione.

Buon vento da Med Sailing Service 
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People 

Daniele De Tullio – General Manager
Nato a Bari nel 1981, è da giovanissimo nel mondo delle velerie nelle quali ha accumulato esperienza 
su i campi di regata e cantieri di tutto il mondo. 
Negli anni si è specializzato nel set up e ottimizzazione di imbarcazioni da regata trasferendo la sua 
esperienza al servizio dei suoi armatori.
Nasce velisticamente al Circolo Vela Bari, con una lunga esperienza nelle classi olimpiche, per poi 
proseguire, nelle classi One Design IMS-ORC e Maxi nelle quali ha collezionato numerose vittorie.
Attualmente all’attivo più di 3 Titoli Mondiali, oltre che svariati titoli Europei Italiani e in regate Off-
Shore

Alberto Grippo – Sailmaking Division 
Manager
Velista, velaio e tecnico a tutto tondo, nel Med Sailing Service è il responsabile della veleria e della 
aspetto progettuale delle vele, che in questi anni hanno dimostrato essere tra le più veloci e efficienti 
nel Medditeraneo.
Nato velisticamente al Circolo Canottieri Savoia di Napoli, ha una lunga esperienza nelle classi 
olimpiche che lo ha portato nella squadra olimpica di 470 maschile. Ha proseguito nelle classi one 
design IMS-ORC e Maxi nelle quali ha collezionato numerose vittorie..
Attualmente all’attivo più di 3 Titoli Mondiali, Svariati Campionati Italiani e Regate Off-Shore.

Fabrizio Lisco – Rigging Division 
Operation Manager
Inizia la sua carriera nel mondo del rigging nel 1996, nella classe Mumm 30 dopo un passato nelle 
classi Olimpiche. Grazie all’esperinza stretta nella collaborazione con top team internazionali ha 
affinato il suo know how a bordo di classi Orci, Maxi, Wally, Mini Maxi, Tp52 Super Series e Super 
Yacht, dove oltre a essere a bordo come velista professionista svolge il ruolo di Rigger all’interno 
degli shore teams. 
All’interno della Med Sailing Service è la persona di riferimento per tutti gli aspetti legati al Rigging 
e ai Service esterni ad essi collegati.
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We Keep the Mast Up
And the Water Out


