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La nostra missione è la cura dei dettagli di ogni attività del manning 

perché, come ogni persona, ogni azienda ha le sue esigenze, 

caratteristiche e sogni da realizzare. 

Il nostro approccio strategico è fondato sulla ricerca costante di “fare alla perfezione solamente quello

che già sappiamo fare bene”. 

Tutto il resto è solo distrazione. 

Prestiamo attenzione a tutto ciò che facciamo e gestiamo per conto del nostro Cliente ed è questo che

ci ha permesso di distinguerci negli anni, sviluppando una struttura organizzata, capace di ottimizzare

ogni aspetto che coinvolge il personale navigante, le problematiche ed i costi che sono parte dell’attività

di manning ma sono anche rilevanti sui risultati economici di una Compagnia di Navigazione o di uno

Ship Manager. 

Dopo molti anni di lavoro a stretto contatto con il personale di bordo di una grande Compagnia di

Crociere, anni fa, ho intrapreso l’avventura di Sirius con Cesare e Paolo d’Amico, gestendo poche navi

di loro proprietà e, insieme, abbiamo anche deciso di aprire un ufficio in India, facendo una scommessa

sul futuro. Era il 1997. 

Il Presidente 

Filippo Guadagna

mission
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Abbiamo un modello di business semplice, 

basato su professionalità e trasparenza.

Chi sceglie di lavorare con noi, sceglie di andare a fare la spesa alla “bottega”, non al supermercato,

sceglie il sarto che taglia e cuce un abito su misura, non un abito già confezionato.   

Monitoraggio costante, controllo e verifica dei costi, previsioni di budget annuali, assistenza,

collaborazione; il tutto viene portato avanti con grande determinazione ed entusiasmo nel nostro lavoro

quotidiano. 

Il nostro biglietto da visita sono i marittimi, sono loro i nostri Clienti. 

Gli Armatori ripongono la loro fiducia in noi, affidandoci le loro navi, i loro soldi, la loro reputazione. 

Il personale navigante conta su di noi per gettare le basi del presente e del futuro delle proprie famiglie

ed è una responsabilità che ci rende consapevoli, felici, come tutto ciò che è volto a costruire qualcosa

che lasci un segno nella nostra vita ed in quella di chi incontriamo durante questa “traversata”. 

profile
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La gestione del personale guarda al futuro,

gettando le basi di pianificazione, formazione e training dei marittimi, 

ogni azienda ha la possibilità di avere una visione in prospettiva.

BUDGETING ACTIVITY & COSTS CONTROL 

Elaborazione di budget per tipo di nave, nazionalità crew e area di trading comprensiva di travel costs,

D/A, paghe crew, p&i e social contribution, uniformi e training, in base alle richieste del Cliente. Periodici

reports di analisi trend costi budget/actual. 

RACCOMANDAZIONE MARITTIMA - AGENZIA PER IL LAVORO MARITTIMO

Come da Lg135/77, siamo iscritti all’Albo dei Raccomandatari Marittimi presso la Camera di Commercio

di Genova e certificati dal Ministero delle Infrestrutture e dei Trasporti come Agenzia per il Lavoro

Marittimo. 

CREW SELECTION

Ricerca e selezione di candidati professionalmente validi, verifica del curriculum, referenze e valutazione

dei candidati con tests, incontri, colloqui. 

CAREER PLANNIG (CADETS PROGRAM) & TRAINING ACTIVITY 

Selezione di allievi Italiani, Filippini, Indiani, Ucraini, Rumeni, monitoraggio del loro rendimento scolastico

e delle performances durante i periodi a bordo. Pianificazione della carriera. Organizzazione di training

STCW o in-house, come da requisiti di Compagnia. 

RECRUITMENT FORMALITIES

Pratiche per l’imbarco, contratto individuale, visti, docuementi, etc. Planner per tutte le qualifiche a bordo,

gestione delle note caratteristiche, certificazioni di bandiera (tutte le bandiere) e organizzazione di viaggi

e voli (fares comparison). 

manning&Co.
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manning&Co.
TRAVEL ARRANGEMENTS 

Analisi del miglior costo di viaggio disponibile (paragone tariffe pubblicate, s/man e low costs per voli

attraverso le due Società del Gruppo Baleno Genova e Baleno India). Hotel, treno, bus arrangements

se e quando richiesto. Servizio 365gg/24h Out of Hours garantito. 

Verifica dei travel da rimborsare direttamente al marittimo e gestione del rimborso a cedolino paga. 

Analisi di costi travel periodicamente inviata al Cliente (per nazionalità, tratte volate, stagionalità,

compagnie aeree). 

HOME ALLOTMENTS / PAYSLIPS / SOCIAL CONTRIBUTION

Elaborazione ed invio degli allottments mensili, sviluppo dei cedolini paga a chiusura del mese,

pagamento degli stipendi individuali. Ottimizziazione dei pagamenti in valuta estera, gestione degli

adempimenti fiscali e contributivi. 

CBA COLLECTIVE BARGAINING AGREEMENTS (ITF-IMEC) 

Trattative sindacali, agreements collettivi nazionali ed internazionali sono tra i nostri punti di forza, data

l’ampia panoramica di Clientela, nazionalità, tipo di navi e bandiere, possiamo supportare il Cliente nella

scelta e nella trattativa ad hoc. 

CREW GLOBAL MARKET ANALISYS & FIDELIZATION

Analisi periodica delle paghe worldwide e reportistica sul trend di incremento per gli Ufficiali, prevedendo

scenari possibili e proponendo soluzioni a contenimento dei costi a venire. Monitoraggio costante delle

retribuzioni per mantenere la wage scale concordata su base annuale. Studio di strumenti di fidelizzazione

crew (seniority, rejoining bonus). Studio delle policy di promozione, benefits di Compagnia, forme

assicurative e pensionistiche private. 

AUDITS / MATRIX & TMSA 

Supporto ed attività di preparazione di tutte le evidenze necessarie per audits interni/esterni, statistiche,

matrix per tutti i noleggatiori e verifiche PSC/MLC relativamente al manning.

MANUALS 

Manualistica ad hoc per gestione policy aziendale di selezione e reclutamento e per gestione della

contabilità bordo/terra e della gestione a bordo di motivazioni di sbarco/claims. 
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Tutte le attività di Sirius sono “flessibili”, su misura, personalizzate. 

L’Armatore può decidere di affidarci anche solo una delle attività. 

La flessibilità fa parte del nostro DNA.

TOOLS a disposizione dei Clienti 

BUSINESS INTELLIGENCE SOLUTIONS

Piattaforme di business intelligence per la gestione manageriale sono da noi personalizzate in base alle

esigenze del Cliente e/o profilate per reparto aziendale/singola persona. Sono nate per il monitoraggio

dei costi crew (paghe e cambi), per la gestione di audits/certificazioni/scadenze, per la gestione di flussi

di lavoro aziendali (tra reparti e/o partners) e per ottimizzare costi e risultati (Omnia, Qlikview, Skelta). 

MANAGEMENT SOLUTIONS 

Analisi, verifica e sviluppo di strumenti per l’ottimizzazione dell’attività manageriale come la

pianificazione/organizzazione di corsi/meetings o per affrontare e superare senza problemi “audit” interni

ed esterni sia a bordo che a terra di qualsiasi attività armatoriale.  

FULL MANAGEMENT 

La gestione ”full management” (Crewing&Technical) è garantita dall’ufficio partner di Singapore, ISHIMA;

la gestione del crewing in ogni caso è prerogativa esclusiva di Sirius. 

TRAVEL FACILITIES FOR CREW AND COMPANY STAFF

Portale Welfare aziendale garantisce accesso a tariffe dedicate di business travel per voli e soggiorni

(Tour Operator di proprietà del Gruppo) per Crew, dipendenti, tecnici ed offre vantaggiose tariffe business

per la Direzione. 

flexibility
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Augusta Due oil-chemical tanker vessels

Blue Wake Shipping oil-tanker vessels

BN di Navigazione srl ro/ro pax vessels

Corsica Ferries ro/ro pax vessels

D’Alesio Group oil-tanker vessels&bulk carriers

d’Amico Dry Ltd bulk carriers and container vessels

d’Amico Tankers Ltd oil-chemical tanker vessels

d’Amico Shipping Italia bulk carriers&oil-chemical tanker vessels

Dohle Group bulk carriers 

Doun Kisen Co. Ltd oil-chemical tanker vessels

DM Shipping oil-tanker vessels

Elettra Tlc SpA cable-laying

Geoships srl research vessels

Glenda International oil-chemical tanker vessels

Golden Pacific Int oil-tanker vessels

NAI oil-chemical tanker vessels

Nagashiki Shipping oil-chemical tanker vessels

ST Shipping oil-chemical tanker vessels

Ulisse srl bulk carriers

Transocean Group bulk carriers

Wisby Shipmanagement AB bulk carriers

company type of vessels

NAUSICA

ACAMAR

TIHAMA

SLAM

GENESIA

ANGRATOO

LIMONCELLO

WHISPER

HIDALGO

ASLEC 4

APPLEBITE  

THELAS

yachts

Navigazione Montanari 

Rimorchiatori Riuniti 

Ottavio Novella

GNV

consulting activity
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Sirius Ship Management

Genoa, Italy

Baleno Travel Italy

Ishima Singapore

Baleno Travel India

Vola Con Gully Tour Operator

Manila,

Philippines

Mumbai,

India

Kolkata,

India

Delhi,

India

Indonesia Romania Bangladesh Ukraine Albania Latvia China

Sirius Owned Structures

Partners - Crew Agents

Partner - Technical Manager


