
TERMINAL OPERATORBULKER

Una decina di navi della flotta Augustea 
hanno cambiato bandiera ammainando 
quella italiana e issando quella maltese. 
Le ragioni non sono state rese note (la società 
preferisce non rilasciare dichiarazioni 
sulla vicenda) ma è un dato di fatto che, 
come lo stesso gruppo armatoriale riporta 
pubblicamente sul proprio sito web, dieci 
bulk carrier negli ultimi tempi sono passate 
da Augustea Atlantica Spa ad Augustea 
Med Ltd. Si tratta nello specifico delle 
sette Panamax bulk carrier Cape, Riruccia, 
Ribbon, Salvatore Cafiero, Pan Uno, Pina 
Cafiero e Federica Prima e delle tre unità 
Post-Panamax ribattezzate Piera, Maria 
Laura Prem e Paola. Tutte le navi della 
flotta, dunque, fatta eccezione per la nave 
Pole cui presto spetterà presumibilmente la 

Zagari trasferisce la flotta a Malta
Augustea Atlantica ha appena ceduto 10 bulk carrier all’altra controllata Augustea Med Ltd

stessa sorte. 
L’intera flotta di proprietà di Augustea 
Atlantica era iscritta nel Registro 
Internazionale istituito con la legge 30/98 
e batteva quindi bandiera italiana, mentre 
dal 2008 la società partenopea aveva 
aderito alla Tonnage Tax. Le ragioni di 
questa scelta di trasferire le navi all’estero, 
come detto, non sono note, dunque si 
può solo ipotizzare che si tratti di una 
riorganizzazione dettata da motivazioni di 
carattere economico e operativo. Secondo 
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processo di riorganizzazione volto ad 
accorpare in un’unica struttura societaria 
e organizzativa, in diretta dipendenza 
della capogruppo Augustea Holding 
Spa, le attività e le risorse facenti capo ai 
diversi uffici tecnici operanti nel Gruppo. 
Il soggetto individuato a tale scopo è la 
Augustea Tecnoservice Srl, nel cui organico 
sono confluite, nelle prime settimane del 
2014, i dipendenti tecnici di Augustea 
Atlantica Spa. Il processo – si legge ancora 
nella relazione – è volto alla creazione di 
un’organizzazione polifunzionale, in grado 
di fornire alle strutture del Gruppo (navi, 
rimorchiatori e barges), e in futuro anche a 
terzi, servizi in termini di acquisti tecnici, 
sicurezza, sistemi di qualità, gestione degli 
equipaggi”.  
Il gruppo guidato dal Lucio Zagari 
(presidente) e dal figlio Raffaele 
(amministratore delegato) è tra quelli che 
in Italia ha sofferto meno gli ultimi anni 
di crisi, anche se alcune rinegoziazioni dei 
finanziamenti sono state comunque portate 
a termine con le banche (in particolare 
Royal Bank of Scotland) e i risultati dei 
bilanci sono andati via via erodendo gli 
utili. Nel 2013 i ricavi erano scesi sotto 
ai 100 milioni di euro (precisamente 97 
milioni, in calo dai 148 milioni del 2012) 
mentre l’utile di bilancio si è attestato sui 
690 mila euro (dai 5,8 milioni del 2012). 
Per mantenendo la holding in Italia, 
dunque, Augustea con questa operazione 
trasferisce tutti i propri asset a Malta 
dove già il Gruppo detiene partecipazioni 
in alcune società che gestiscono o sono 
proprietarie di navi. Augustea Atlantica 
controlla infatti il 50,85% della Augustea 
Bunge Maritime Limited (l’altro partner è 
Bunge con il 49,15%), società il cui oggetto 
sociale è il noleggio di navi portarinfuse 
secche. Questa azienda a sua volta controlla 

alcuni esperti del settore, nonostante 
la convenienza fiscale della Tonnage 
Tax italiana registrare una nave a Malta 
comporta risparmi annui quantificabili 
in almeno 100 mila dollari per ragioni 
gestionali (costi minori per la sicurezza, 
per il personale navigante, per questioni 
amministrative, ecc.).    
Dal bilancio 2013 di Augustea Atlantica 
si apprende che “nel corso dell’esercizio 
2014 il Gruppo societario di appartenenza 
(Gruppo Augustea, ndr) ha avviato un 

segue a pag.2

La Post-Panamax bulk carrier Piera

il 20% della subholding ABY Group 
Holding Ltd (partecipata anche dal fondo 
d’investimento York Capital) che opera 
le due navi ABML Eva e ABML Grace e 
detiene i contratti di costruzione di quattro 
nuove navi Panamax. Augustea, insieme ai 
partner Bunge, ABY Holding e Oceanbulk, 
lo scorso gennaio si era aggiudicata all’asta 
per 82,5 milioni di euro il ramo dry bulk 
della flotta Deiulemar che comprendeva 12 
navi. 
Augustea inoltre detiene il 12,93% 
della CBC holding Ltd, società maltese 
che gestisce, direttamente o tramite 
controllate, una flotta di 10 navi da carico 
secco (4 Panamax, 2 Post-Panamax e 4 
Capesize). C’è poi la AOM Shipping Malta 
(che gestisce la nave AOM Aphrodite) 
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interamente controllata dalla Augustea 
Oceanbulk Maritime Ltd che ha sede a 
Madeira ed è controllata pariteticamente 
da Augustea Atlantica e da Oceanbulk. 
La rete di società maltesi (quantomeno 
delle più importanti) si completa poi con 
la Augustea Med Ltd (fino a qualche mese 
fa Bulk Philippines Ltd), la società che ha 
acquistato le 10 navi della flotta Augustea 
Atlantica. 
Il Gruppo Augustea si compone poi di una 
società a Singapore (Augustea Pacific Pte 
Ltd, controllata al 100%), impegnata nella 
gestione di due navi di proprietà (Lady 
Cafiero e Nicole) e nel noleggio di altre 
unità bulk carrier. Completano il network 
la Augustea Marifran di Buenos Aires (che 
svolge attività operativa della flotta di navi 
del Gruppo Augustea), Augustea Shipping 
Services che ha sede a Londra (attività 
di intermediazione marittima, gestione 
dei rischi commerciali e servizi legali). 
In sintesi, dunque, il gruppo armatoriale 
della famiglia Zagari trasporta nel mondo 
un volume annuale di circa 12 milioni di 
tonnellate di carichi secchi, con una flotta 
media di 21 navi, sia di proprietà che a 
noleggio.   

Nicola Capuzzo

La redazione del piano strategico nazionale 
della portualità e della logistica che 
l’articolo 29 del Decreto Sblocca Italia 
prevede sia adottato dalla Presidenza del 
Consiglio nella prima metà di febbraio sarà 
affidata ad una società privata.
A confermarlo è Giacomo Aiello, capo 
gabinetto del Ministero dei Trasporti e 
delle Infrastrutture: “Abbiamo inviato 
una lettera di invito alle maggiori società 
di consulenza, chiedendo se volessero 
presentarci un’idea di piano. Il costo sarà 
sotto soglia, prevediamo nell’ordine dei 
150.000 euro, ragion per cui non c’è stato 
bisogno di emanare un bando pubblico”.
Secondo alcune indiscrezioni fra le 
società invitate ci sarebbero quantomeno 
McKinsey, Ernst&Young e KPMG (nessuna 
di esse ha per ora confermato) e di certo, 
come rivelato dall’executive director Paolo 
Guglielminetti, PricewaterhouseCoopers. 
In ogni caso il nome del vincitore sarà a 
breve noto: “I tempi previsti dallo Sblocca 
Italia sono piuttosto stretti, per cui in un 
paio di settimane al massimo la procedura 
sarà chiusa. Sarà una sorta di ‘dialogo 
competitivo’, una serie di progetti fra cui 
verrà scelto il più performante, dopodiché 
comincerà il lavoro di integrazione e 
limatura a carico del comitato scientifico 
il cui decreto di nomina è appena stato 
firmato” ha concluso Aiello.
Una road map che lascia qualche dubbio 
in Mino Giachino, responsabile nazionale 
trasporti e logistica di Forza Italia e 
mentore dell’ultimo piano della logistica, 
quello approvato nel 2011 e rimasto lettera 
morta per i mutamenti nell’esecutivo 
occorsi di lì a poco: “I componenti il 
comitato sono persone validissime, ma 
saltano agli occhi alcune peculiarità. 

Saranno i privati a scrivere il piano portuale-logistico
Il Ministero ha invitato le maggiori società di consulenza a presentare proposte 

ex articolo 29 dello Sblocca Italia. Lo ‘scetticismo positivo’ di Giachino

POLITICA DEI TRASPORTI

Rispetto al piano del 2011, approvato dalla 
stragrande maggioranza della Consulta 
per l’autotrasporto e per la logistica, il 
comitato scientifico è formato più che 
da esperti di estrazione accademica da 
operatori del settore, legittimi portatori di 
interessi di categoria. Secondariamente, 
anche in quest’ottica, è evidente come 
non siano rappresentati interlocutori 
dell’autotrasporto, delle ferrovie e 

dell’interportualità. Non va poi dimenticato 
che a delineare lo scheletro del piano sarà 
una società privata”.
Giachino è comunque speranzoso: 
“Abbiamo sempre sostenuto che la 
riforma della logistica sia importante 
come le riforme costituzionali, per cui 
manteniamo un atteggiamento positivo. 
L’auspicio è duplice: c’è bisogno sì di 
un piano infrastrutturale, ma anche di segue dalla prima pagina

Lupi e Giachino

misure mirate al taglio delle inefficienze, 
su cui finora, tolta qualche iniziativa delle 
Dogane, si è fatto assai poco. Ecco perché 
speriamo – e sia Maurizio Lupi che Enrico 
Seta (responsabile della segreteria tecnica 
del Ministro) hanno ventilato in diverse 
occasioni tale possibilità – che possa essere 
ripreso il lavoro concluso nel 2011”.

Andrea Moizo        
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Il ‘caso Italia Marittima’, la compagnia 
armatoriale triestina multata dalla Guardia 
di Finanza con una sanzione da 60 
milioni di euro, riguarda nello specifico le 
navi prese a noleggio a scafo nudo (con 
contratto Bare Boat Charter) e iscritte nel 
Registro Internazionale Marittimo con la 
possibilità quindi accedere alla Tonnage 
Tax (il regime fiscale forfettario per le navi 
iscritte di cui possono disporre dal 2003 
le società armatoriali italiane grazie alle 
legge 30/1998).
La vicenda è esplosa nei giorni scorsi 
quando Pierluigi Maneschi, numero uno 
della società controllata dalla taiwanese 
Evergreen, ha comunicato ai sindacati che 
i vertici asiatici del gruppo sono pronti 
a spostare la sede e la flotta in un altro 
paese comunitario se fosse confermata 
la sanzione inflitta dalle fiamme gialle. 
A distanza di qualche giorno, però, è 
emerso un documento riepilogativo della 
questione che ha spiegato più nel dettaglio 
come oggetto delle contestazioni della 

La Guardia di Finanza mette nel mirino il Bare Boat Charter
Comminata una maxi sanzione (60 milioni) a Italia Marittima per l’applicazione della Tonnage 

Tax sulle navi prese a noleggio a scafo nudo e iscritte nel Registro Internazionale

POLITICA MARITTIMA

Guardia di Finanza non sarebbero (come 
sembrava in un primo momento) le navi 
di proprietà italiana iscritte nel Registro 
Internazionale e ammesse al regime 
fiscale forfetario della Tonnage Tax, bensì 
solo quelle operate da Italia Marittima con 
contratti di noleggio a scafo nudo (bare 
boat charter). 
Nel documento citato si legge infatti che 
“il verificatore, non potendo suo malgrado 
disconoscere l’esistenza del Registro 
Internazionale e la ‘tonnage tax’, ha creato 
un suo personale ragionamento basato su 
un’interpretazione distorta della normativa 
in tema di ritenuta a titolo d’imposta sui 
redditi percepiti sul territorio italiano da 
soggetti non residenti (art.25, 4 comma 
DPR 600/1973). Tale articolo – è ancora 
spiegato – recita che è operata […] una 
ritenuta del 30% a titolo di imposta 
sull’ammontare dei compensi corrisposti a 
non residenti per l’uso o la concessione in 
uso di attrezzature industriali, commerciali 
o scientifiche che si trovano nel territorio 

dello Stato. L’amministrazione finanziaria 
ha chiarito come criterio base ai fini della 
presenza del bene nel territorio dello Stato 
quello dell’individuazione del luogo in cui 
vi è uso prevalente del bene. In sostanza, 
se il bene viene utilizzato prevalentemente 
all’estero, può concludersi che manca il 
requisito della territorialità e che, quindi, 
i relativi compensi non sono tassabili in 
Italia”.   
Le fiamme gialle, secondo quanto riferito 
da Italia Marittima ai rappresentanti 
sindacali, avrebbero eccepito che la 
peculiarità internazionale della tassa 
scatta quando la nave si trova nelle acque 
territoriali di un Paese straniero e secondo 
i funzionari pubblici anche le acque 
internazionali, non essendo per definizione 
di un Paese specifico, sarebbero anche 
italiane. Quindi quando l’unità navale 
opera nelle nostre acque territoriali e in 
quelle internazionali sarebbe, secondo 
questa interpretazione, assoggettata 
al regime fiscale ordinario nazionale, 
quindi con l’applicazione della ritenuta 
d’imposta sul canone di noleggio a scafo 
nudo. La Gdf ha computato quelli che 
secondo lei erano giorni di navigazione 
‘extra-territoriali’ e su di essi ha calcolato 
questa sanzione di 60 milioni di euro. In 
realtà le acque internazionali non sono ‘di 
proprietà’ di nessuno e per questo sembra 
difficile poter sostenere che, essendo 
di tutto il mondo, appartengano anche 
all’Italia. 
Il gruppo Evergreen vuole ovviamente 
che venga fatta chiarezza e nel frattempo 
prepara il trasloco all’estero. Nel frattempo 
è stato già trasmesso un segnale chiaro: tre 
navi portacontainer, inizialmente destinate 
alla flotta di Italia Marittima, andranno 
invece a rafforzare la controllata britannica 

Evergreen UK, probabile candidata ad 
accogliere la flotta battente bandiera 
tricolore, se le cose dovessero precipitare.
Sulla questione la shipping company 
triestina non ha rilasciato commenti 
ufficiali ma ha fornito dei numeri: dal 
1998 (ovvero da quando il Lloyd Triestino 
venne privatizzato e ceduto a Evergreen) 
l’armatore di Taiwan ha investito sulla 
controllata italiano l’equivalente di 900 
milioni di euro. Italia Marittima fatturerà 
nel 2014 circa 1,5 miliardi di euro e 
secondo i calcoli dell’azienda si tratta 
del 6,50% del prodotto interno lordo 
della Regione Friuli Venezia Giulia. Un 
fatturato in ripresa, che in ottobre ha già 
pareggiato il conto con i ricavi dell’intero 
2013, anche se i bassi noli frenano la 
redditività della compagnia, che lavora 
con una flotta complessiva di 46 navi 
fullcontainer. Italia Marittima ha quasi 
400 dipendenti: la metà sono triestini.
Le rappresentanze sindacali Cgil, Cisl e 
Uil hanno immediatamente incontrato 
i parlamentari del Friuli Venezia Giulia 
Lodovico Sonego, Francesco Russo e 
Giorgio Brandolin cui è stato chiesto di 
impegnarsi a risolvere la questione. I tre 
rappresentanti parlamentari hanno così 
commentato la vicenda: “La sanzione, 

se confermata, annullerebbe del tutto 
l’efficacia della ‘tonnage tax’ che fu 
introdotta circa dieci anni orsono per 
consentire alla marineria italiana di non 
subire un’indebita concorrenza da parte 
del naviglio di altri stati comunitari”. 
Dalla Confederazione Italiana degli 
Armatori è arrivato il seguente stringato 
commento: “La Confitarma supporta Italia 
Marittima SpA e segue con molta attenzione 
l’evoluzione del provvedimento della 
Guardia di Finanza per le pesanti ricadute 
che l’interpretazione dello stesso potrebbe 
avere, anche in termini occupazionali, 
sulle Compagnie che gestiscono navi di 
bandiera italiana in regime di tonnage 
tax”. Il presidente Emanuele Grimaldi 
all’ultima assemblea pubblica di Roma 
aveva sottolineato che, grazie al Registro 
Internazionale, “negli ultimi dieci anni 
gli armatori hanno investito più di 15,5 
miliardi di euro nel rinnovo del naviglio, 
l’occupazione di marittimi italiani e 
comunitari sulle navi iscritte nel Registro 
Internazionale è aumenta in tre anni del 
4,7%”. Il 93% del tonnellaggio navale di 
proprietà italiana, pari a circa 17,4 milioni 
di tonnellate di stazza, è iscritto nel 
Registro Internazionale.

Nicola Capuzzo
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Ha ricevuto la benedizione –irrobustita da 
denari pubblici - del Premier Renzi l’intesa 
già raggiunta  per la riqualificazione 
dell’acciaieria del porto di Trieste, che 
permette di salvare capra (una preziosa 
area produttiva e logistica con fronte 
banchina) e cavoli (saranno riassorbiti 410 
lavoratori)
È infatti stato sottoscritto a Palazzo Chigi, 
nella sede della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, l’accordo di programma 
fissato la scorsa estate, del valore di 211,5 
milioni di euro, per la riconversione della 
Ferriera di Servola; l’impianto siderurgico 
entra così a far parte del gruppo Arvedi di 
Cremona tramite la neonata Siderurgica 
Triestina, società che si è impegnata a 
investire 170 milioni di euro (di cui 10 
per la messa in sicurezza dei suoli e 15 
per il risanamento ambientale), mentre 
la Regione Friuli Venezia Giulia farà 
la sua degna parte intervenendo con un 
investimento di 41,5 milioni di euro.
Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi 
ha presenziato alla fondamentale firma 
apposta dal ministro dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare 
Gian Luca Galletti, dal ministro dello 
Sviluppo economico Federica Guidi, 
dalla presidente della Regione Friuli 
Venezia Giulia Debora Serracchiani, dalla 
presidente dell’Autorità portuale di Trieste 
Marina Monassi, e da Giovanni Arvedi 
per conto della Siderurgica Triestina 
Srl controllata da FinArvedi SpA che 
ha rilevato la Ferriera di Servola dalla 
Lucchini SpA. 
La sottoscrizione collettiva conclude 
positivamente il lungo e complesso iter – 
avviato come ‘Accordo di Trieste’ il 30 
gennaio 2014 dai rappresentanti di cinque 
ministeri, dalla Regione Friuli Venezia 

L’acciaio italiano si ritrova più duttile e internazionale
Renzi benedice la manovra Arvedi-Serracchiani su Servola a Trieste, Duferco ufficializza la cessione 

del trading ai cinesi di Hebei, ILVA riceve dalla franco-indiana ArcelorMittal la prima offerta

PORTI

Giulia, dalla Provincia e dal Comune di 
Trieste, dall’Autorità portuale di Trieste 
e dall’Agenzia nazionale per l’attrazione 
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa 
(Invitalia) - che ha subìto una decisiva 
accelerazione in questa legislatura, per 
individuare un imprenditore interessato 
a gestire lo stabilimento siderurgico e a 
contribuire alla reindustrializzazione e al 
rilancio economico e produttivo dell’area 
triestina, salvaguardando occupazione e 
ambiente.
Siderurgica Triestina, una volta garantite 

I firmatari dell’intesa a Palazzo Chigi

la messa in sicurezza dei suoli e il 
risanamento ambientale degli impianti, 
provvederà all’ammodernamento 
dell’impianto e alla realizzazione di 
attività come la metallurgia a freddo, per 
produrre acciaio magnetico (o elettrico) su 
un’area di 550.000 mq.
La controllata di Arvedi intende sviluppare 
la logistica intermodale marittimo-
ferroviaria per collegare gli impianti di 
Cremona con la banchina di Servola, 
ottimizzando il carico dei convogli 
ferroviari, per trasportare materie prime 
verso Cremona (800mila tonnellate 
all’anno) e coils (1 milione di tonnellate 
all’anno) per la laminazione a Trieste. 

È finora arrivata una sola offerta - seppur 
non vincolante - per l’acquisto dell’Ilva. 
La franco-indiana ArcelorMittal, leader 
mondiale del settore siderurgico con una 
produzione di 91 milioni di tonnellate, 
che agirebbe in partnership con il 
gruppo mantovano Marcegaglia, senza 
dare dettagli, ha manifestato tuttavia 
l’intenzione di massima di garantire 
il mantenimento degli attuali livelli 
occupazionali, di investire nell’intero 
gruppo – i poli di Taranto (fusione), 
Genova e Novi Ligure (laminazione) – e 
di rilanciare la produzione. 
Mentre stanno attualmente alla finestra 

Confermando quanto da noi anticipato 
due mesi fa, si è reso ufficiale il 
passaggio di Duferco International 
Trading Holding (DITH), con sede 
a Lugano, ramo storico di attività 
commerciale del gruppo siderurgico 
creato dall’imprenditore di Chiavari 
(Genova) Bruno Bolfo, ai cinesi di 
Hebei Iron & Steel Group, i quali hanno 
ora la maggioranza della società (di cui 
già detenevano il 10%).
Il valore della transazione non è stato 
ufficializzato ma si aggira sui 400 
milioni di dollari.
Il gruppo Duferco è presente in quasi 
50 Paesi e occupa 6.000 collaboratori 
nel mondo nelle attività di trading e 
distribuzione di prodotti siderurgici, 
produzione di acciaio, energia e shipping. 
Il trading siderurgico rappresenta la metà 

le istituzioni, tramite la Cassa Depositi 
e Prestiti, di cui si vocifera un ritorno di 
interesse per vedere ancora una volta Ilva 
in mani parzialmente pubbliche.
Altri potenziali candidati sono Arvedi di 
Cremona, col citato concorso della CdP, 
mentre la indiana Jindal resta per ora più 
defilata.

del fatturato del gruppo, che nel 2013 era 
di 7,684 miliardi di euro. 
“L’accordo sottoscritto rispecchia 
quanto già dichiarato all’uscita delle 
prime indiscrezioni: i cinesi di Hebei 
hanno acquisito il 50,1% della nostra 
divisione trading, ma il management 
resterà quello attuale, vale a dire Bruno 
Bolfo presidente e Matthew De Morgan 
amministratore delegato” ha commentato 
l’amministratore delegato di Duferco per 
European Industrial Activities, Italian 
Energy e Diversification Activities (e 
presidente di Federacciai), Antonio 
Gozzi, avallando anche la notizia della 
firma messa sul nuovo contratto di 
affitto di ramo d’azienda di JSW per 
Sertubi sino al 2021, per definire il quale 
è previsto domani un incontro a Trieste 
con il governatore Debora Serracchiani.

La prima (e unica, per ora) offerta per ILVA
è di ArcelorMittal (con Marcegaglia)

Adesso a Lugano la lingua
ufficiale è il mandarino

La Ferriera di Servola, nata nel 1896, era 
passata a Italsider nel 1961 e a Pittini nel 
1988; nel 1995 subentra Lucchini di cui nel 
2005 Severstal assume il controllo, ma nel 
2010 il colosso siderurgico russo decide 
di cedere il suo 80% di Lucchini SpA e 
di mettere all’asta l’ex Ilva di Piombino 
e gli altri quattro stabilimenti italiani 
di proprietà a Trieste, Lecco, Condove 
(Torino) e Bari assieme alle quattro 
fabbriche francesi Ascometal (controllate 
da Severstal attraverso Lucchini SpA). La 
Ferriera è in amministrazione straordinaria, 
a seguito della richiesta di Lucchini, dal 21 
dicembre 2012.
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Genova – Appena insediatosi il 
Comitato scientifico chiamato a 
valutare il piano strategico nazionale 
della portualità e della logistica previsto 
dallo Sblocca Italia (la cui redazione 
sarà affidata in prima battuta ad un 
advisor privato) e (comma 2 dell’ormai 
celebre articolo 29 del summenzionato 
Decreto) a suggerire 
alla Presidenza del 
Consiglio gli “interventi 
ritenuti più urgenti sulla 
base delle proposte 
contenute nei documenti 
presentati dalle Autorità 
Portuali”, il Ministero 
dell’Economia sembra 
aver fatto un passo avanti 
nell’individuazione delle 
opere portuali giudicate 
prioritarie.
Una nota pubblicata 
sul sito del MEF 
venerdì scorso, infatti, 
segnalava come “la 
task force nazionale 
per gli investimenti, 
coordinata dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze con 
l’indirizzo della Presidenza del 
Consiglio, abbia presentato alla task 
force europea (Commissione, BEI, 
Stati membri) una selezione di progetti 
per una richiesta di finanziamento alla 
BEI pari a oltre 40 miliardi di euro”, 
nel rispetto della scadenza (appunto la 
settimana scorsa) prevista dalla nuova 
presidenza della Commissione Europea 
per la presentazione da parte degli Stati 
membri di “progetti d’investimento, 

Per il MEF l’offshore di Venezia è opera prioritaria

Il terminal d’altura inserito fra le infrastrutture presentate dal Governo alla BEI per il cofinanziamento

attivabili nel triennio 2015-2017” 
nell’ambito del piano da 300 miliardi di 
euro varato da Jean-Claude Juncker per 
rilanciare l’economia del continente. 
Compito della task force era quindi 
quello di indicare, nell’ambito delle 
cinque aree d’intervento previste 
(innovazione, energia, trasporti, 

infrastrutture sociali e tutela delle risorse 
naturali) quelle “operazioni che per 
struttura (necessità di cofinanziamento 
da parte degli Stati membri o di privati 
o di partenariati pubblico-privati, nda), 
piano finanziario e stato di avanzamento 
risultano essere compatibili con le 
procedure previste dalla BEI per 
accedere al finanziamento”.
Il MEF, che sostiene di aver lavorato 
alla lista in collaborazione con altri 
cinque dicasteri (fra cui quello dei 

PORTI

Trasporti), la Segreteria del CIPE e la 
Cassa Depositi e Prestiti, non ha fornito 
dettagli sui progetti inseriti fra quelli 
presentati a Bruxelles. In un articolo 
uscito sabato scorso, tuttavia, Milano 
Finanza ha stilato un elenco delle opere 
proposte dal ministero guidato da Pier 
Carlo Padoan. In ambito trasportistico, 

oltre ai rigassificatori di 
Api a Falconara (580 
milioni di euro), di 
LNG Med Gas a Gioia 
Tauro (500 milioni), 
di Enel Produzione ad 
Agrigento (500 milioni), 
e a diverse infrastrutture 
ferroviarie (fra cui Terzo 
Valico e Tunnel del 
Brennero) e autostradali 
(Orte-Mestre) il MEF 
avrebbe previsto, “per 
quanto riguarda i porti, 
investimenti complessivi 
per 1 miliardo, suddivisi 
tra quello di Ravenna, di 
Venezia e di Trieste, tutti 
proposti dalle rispettive 
autorità portuali”.

Paolo Costa, presidente dell’Autorità 
Portuale lagunare, ha confermato che, 
“per quel che riguarda Venezia, il 
progetto in questione è quello offshore 
che, del resto, risponde esattamente a 
requisiti europei, non solo da un punto 
di vista finanziario, ma soprattutto per 
la sua valenza macroterritoriale relativa 
a tutto l’alto Adriatico”. Quanto 
a Ravenna, secondo il presidente 
dell’Authority Galliano Di Marco 
l’opera presentata dal MEF sarebbe il 

Padoan, Renzi, Lupi

Paolo Costa

cosiddetto Progettone Hub, “anche se 
si tratta di un progetto già interamente 
finanziato: può darsi che il MEF abbia 
chiesto un cofinanziamento per la 
quota (60 milioni di euro) in capo al 
CIPE”. Non è invece stato chiarito il 
riferimento a Trieste.

Altre fonti consultate, poi, sostenevano 
che il MEF avrebbe valutato anche 
la richiesta di cofinanziamento nel 
triennio per non meglio specificate 
opere portuali a Genova (180 milioni) 
e Livorno (250), ma dalle rispettive 
Autorità Portuali non è arrivato nessun 
segnale in tal senso (Livorno ha 
ammesso un dialogo con la BEI, ma 
instaurato precedentemente e di altra 
natura) e anzi l’iniziativa del MEF non 
risultava esser stata condivisa.
Se a ciò si aggiunge l’imperscrutabile 
balletto sui 100 milioni di euro 
pubblici prima promessi all’offshore, 
poi cancellati dallo Sblocca Italia e 
infine reinseriti, pare, nella finanziaria 
in gestazione, la circostanza, alla 
luce del fatto che le Autorità Portuali 
dovrebbero essere diretta emanazione 
del MIT e delle iniziative dallo stesso 
MIT appena avviate in ossequio al 
dettato dello Sblocca Italia, non aiuta 
a dissipare il sospetto di una certa 
schizofrenia all’interno dell’esecutivo 
in tema di priorità e pianificazione 
infrastrutturale.

Andrea Moizo 

http://www.ship2shore.it/it/porti/nominato-il-comitato-per-la-portualita-e-la-logistica_56020.htm
http://www.ship2shore.it/it/porti/saranno-i-privati-a-scrivere-il-piano-portuale-logistico_56048.htm
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-10-22/ue-juncker-piano-investimenti-300-miliardi-prima-natale--100457.shtml?uuid=ABHxdZ5B
http://www.ship2shore.it/it/porti/passo-avanti-verso-l-hub-portuale-di-ravenna_53286.htm
http://www.ship2shore.it/it/porti/venezia-batte-100-milioni-di-colpi_48372.htm
http://www.triesteprima.it/cronaca/russo-100-milioni-per-il-porto-off-shore-di-venezia-scalo-di-trieste-a-rischio-daro-battaglia-in-parlamento.html
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Genova – La presentazione a Genova 
della rinnovata MSC Armonia (la nave 
è stata allungata con l’inserimento di un 
blocco da 25 metri e 193 nuove cabine 
per i passeggeri) è stata l’occasione anche 
per fare il punto sull’andamento di MSC 
Crociere insieme all’amministratore 
delegato Gianni Onorato. 

Dott. Onorato cosa rappresenta l’avvio 
del Programma Rinascimento nel più 
ampio programma d’investimenti di 
MSC Crociere?
Il programma Rinascimento, che ha un 
valore di 200 milioni di euro, è il primo 

Onorato rivela le ambizioni e i numeri di MSC Crociere
“Ricavi in crescita e margini di guadagno più elevati grazie anche al costo 

del bunker in calo, ecco perché puntiamo al raddoppio della flotta”

CROCIERE

passo del nuovo piano industriale da 5 
miliardi di euro avviato dalla compagnia 
per il potenziamento della flotta che 
comprende anche la costruzione di 
quattro nuove avveniristiche navi da 
crociera, due per ogni prototipo, che 
verranno consegnate tra il 2017 e il 2019 
dai cantieri STX France e da Fincantieri, 
con l’opzione di tre ulteriori navi entro il 
2022. 

Parla come se la decisione di esercitare 
queste opzioni fosse già stata presa…
Le opzioni le abbiamo fatte inserire nei 
contratti firmati con STX e Fincantieri 

perché ci interessa costruire tutte e 7 
queste navi. L’azienda sta crescendo in 
maniera sana e stabile, se il trend, come ci 
aspettiamo, proseguirà e non succedono 
cose particolare l’intenzione è quella di 
esercitarle. 

Quasi 5 miliardi entro il 2022 sono un 
programma d’investimenti accelerata 
importante, il reperimento delle risorse 
finanziarie non vi preoccupa?
Facciamo questi investimenti perché 
evidentemente possiamo permettercelo 
e con il supporto che anche l’Italia 
tramite SACE finalmente può dare a chi 
costruisce navi in Italia il meccanismo 
finanziario funziona bene. In Francia 
già da diversi anni abbiamo potuto 
usufruire del supporto dell’agenzia di 
assicurazione del credito all’esportazione 
(Coface, ndr). L’industria crocieristica 
sta crescendo molto e quindi dal sistema 
finanziario siamo giustamente considerati 
un comparto sexy. 

Può darci qualche numero sul bilancio 
di MSC Crociere?
Non essendo quotati preferiamo non 
rilasciare dati finanziari ma posso 
dire che il 2014 chiuderà in profitto, il 
fatturato sarà di 1,45 miliardi di euro. 
Questo è stato l’anno della ripresa, 
abbiamo assistito a un’importante 
inversione di tendenza perché i margini 
sono tornati a crescere grazie a un rialzo 
dei prezzi e, soprattutto, al calo nel costo 
del carburante navale sceso del 20-25% 
rispetto agli anni scorsi. La percentuale 
di riempimento delle navi su base annua 

è mediamente del 115%. Sono queste le 
ragioni che ci incoraggiano a fare nuovi 
investimenti. 

Quest’anno dovreste chiudere con oltre 
1,7 milioni di passeggeri imbarcati, è 
corretto?
Nel 2004 le navi MSC Crociere ha ospitato 
80.000 viaggiatori durante l’intero anno. 
Oggi la compagnia è cresciuta dell’800% 
e i passeggeri sono ben 40.000 al giorno. 
Entro il 2022 è previsto il raddoppio della 
capacità della flotta, il che significa che 
MSC Crociere porterà in vacanza 3,4 
milioni di persone l’anno.

In prospettiva anche MSC Crociere 
punterà forte sul mercato cinese?
Indubbiamente la Cina e l’Asia in generale 
sono bacini d’utenza importanti e noi già 
oggi trasportiamo molti passeggeri cinesi 
sulle nostre navi in Europa. MSC Crociere 
ha già da alcuni anni una partnership 
importante con la società cinese Shanghai 
International Port Group (che ha dato 

vita alla joint venture MSC Cruises 
Travel Agency (Shanghai) Company, 
ndr). Dunque la Cina è certamente un 
mercato promettente ma io sono ancora 
un tifoso del Mediterraneo e quindi come 
compagnia guardiamo più ai cinesi che 
intendono venire in vacanza in Europa. 
L’Asia è un mercato non semplice per 
due motivi: in primis bisogna creare 
destinazioni turisticamente attraenti, 
inoltre non è semplice far combaciare 
le lunghe distanze fra i vari scali con 
la durata media delle crociere che per i 
cinesi è di 3-5 giorni. 

Infine una domanda su Genova, siete 
pronti a entrare nei nuovi uffici di San 
Benigno?  
Il trasferimento nel nuovo grattacielo è 
programmato per l’inizio del 2015. In 
quella sede lavoreranno circa 600 persone 
e verranno accorpate tutte le società del 
gruppo, tra cui anche gli uffici genovesi 
di MSC Crociere. 

Nicola Capuzzo

Gianni Onorato

MSC Armonia dopo l’allungamento

http://www.ship2shore.it/it/shipping/inizia-a-palermo-il--rinascimento--di-msc-crociere_55317.htm
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La Costa Celebration, ex Grand 
Celebration appartenuta alla controllata 
iberica Iberocrucersos – compagnia in fase 
di smantellamento – ha tenuto il celebre 
fumaiolo giallo, simbolo di Costa Crociere, 
solo per pochi giorni e si appresta ora 
a proseguire la sua vita operando per un 
nuovo armatore, nel Mar dei Caraibi.
Ceduta alla società inglese Cruise & 
Maritime Voyages la Grand Holiday, Costa 
aveva deciso di inserire nella propria flotta 
l’ultima unità del brand spagnolo, ovvero 
la Grand Celebration, cruiseship costruita 
nel 1986 dai cantieri Kockums Varv di 
Malmo, in Svezia, con una stazza lorda di 
47.000 GT e una capacità di quasi 1.900 
passeggeri, che era già stata rinominata 
Costa Celebration.
Posizionata temporaneamente a Genova, le 
nave sarebbe dovuta partire poi da Savona 
il 22 novembre per la sua prima crociera 
sotto le nuove insegne della casa madre, 
per un giro nel Mediterraneo. Programma 
saltato all’ultimo minuto: è stata la 
stessa azienda genovese a comunicare 
ufficialmente il 20 novembre, 2 giorni 
prima della prevista partenza, che “dal 22 
novembre Costa Celebration non farà più 
parte della flotta. Tutti gli ospiti che hanno 
prenotato una crociera da quella data sino 
a metà aprile 2015 saranno riprotetti su una 
delle altre 15 navi Costa”.
Comunicazione inattesa e stringata, dietro 
la quale – si apprende da fonti di settore – 
si cela la cessione della Costa Celebration, 
che andrà ad operare oltre Atlantico non 
prima, però, di aver effettuato un giro di 
dry-dock a Marsiglia, dove la nave già si 
trova nel momento in cui scriviamo.
L’acquirente dovrebbe essere Celebration 
Cruise Line, compagnia di Fort Lauderdale 
(Florida) attiva ad oggi con l’unica nave 
Bahamas Celebration (costruita nel 1981, 

Costa Celebration ceduta negli USA
La nave, ex-Iberocruceros, sarebbe stata acquistata dalla compagnia americana Celebration Cruise Line

CROCIERE

35.400 GT e 1.900 passeggeri) che offre 
itinerari da 2 e 4 notti tra la Florida e Gran 
Bahamas.
Così, mentre la piccola shipping company 
americana raddoppia la sua offerta, Costa 
si priva di una delle unità più datate della 
flotta, ma non dell’offerta turistica che la 
Celebration avrebbe dovuto proporre.
Nella sua nota, la società del gruppo 
Carnival precisa infatti che “durante 
l’estate 2015 (dal 15 giungo al 15 
settembre) il programma previsto per la 

Il maxi progetto di un nuovo terminal 
crociere a Calata Paita può aspettare, 
meglio concentrarsi subito su un 
raddoppio degli accosti a Molo 
Garibaldi. 
Come anticipato durante l’intervista 

rilasciata lo scorso settembre al 
Seatrade Med di Barcellona, il 
presidente della port authority Lorenzo 
Forcieri ha cambiato rotta cercando 
di assecondare nel più breve tempo 
possibile le richieste delle compagnie 
crocieristiche che sgomitano per 
portare subito nel Golfo dei Poeti i 
propri alberghi galleggianti. Secondo 
quanto riportato anche da La Nazione, 
il progetto di Calata Paita studiato 
dall’architetto Lavador finisce nel 
freezer mentre si procederà nei 

prossimi mesi a realizzare un “dito” 
di Molo Garibaldi (vale a dire un 
prolungamento largo pochi metri e 
lungo 90) per portare la lunghezza 
della banchina d’accosto a 750 metri. 
In questo modo il terminal avrebbe 

le dimensioni adatte accogliere due 
navi una in fila all’altra mentre una 
terza unità, un domani, potrà sempre 
trovare posto alla Calata Paita liberata 
da container e merci varie. Per le 
emergenze, come già accaduto, c’è 
anche l’accosto all’arsenale militare 
che all’occorrenza può essere adattato 
a terminal crociere. 
Per le tempistiche di Molo Garibaldi 
raddoppiato si parla di avvio lavori nel 
2017 e piena operatività nel 2019.

N.C.

La Spezia ridisegna gli approdi per le crociere

Celebration e dedicato al mercato spagnolo, 
sarà effettuato dalla Costa NeoClassica”, 
che verrà distolta solo temporaneamente 
dalla sua attività abituale nell’ambito del 
programma NeoCollection. “Nei mesi 
estivi, i clienti che avevano già prenotato 
una crociera su NeoClassica – conclude 
Costa nella sua comunicazione – potranno 
scegliere tra diverse opzioni a bordo di 
altre navi della compagnia”.
Sempre secondo fonti di mercato, il 
passaggio definitivo della Celebration ai 
nuovi proprietari di Celebration Cruise Line 
dovrebbe avvenire il prossimo 15 dicembre, 
mentre la Grand Holiday dovrebbe entrare 
nelle disponibilità di Cruise & Maritime 
Voyages il 15 gennaio 2015, concludendo 
di fatto lo smantellamento della flotta di 
Iberocruceros e la cancellazione definitiva 
del brand.

Francesco Bottino

Nel frattempo, un’altra controllata di 
Costa, la tedesca AIDA Cruises, rinnova 
la propria flotta in attesa di ricevere le 
due newbuilding in costruzione dal 
cantiere giapponese Mitsubishi.
Secondo la stampa internazionale, 
infatti, la AIDAvita – unità costruita nel 
2002 dal cantiere tedesco Aker MTW di 
Wismar, con una stazza lorda di 42.200 
GT e una capacità di 1.200 passeggeri 
– si è recentemente sottoposta ad un 
intervento di refitting e manutenzione 
a Napoli, e più precisamente presso i 
Cantieri del Mediterraneo.

Nessuna conferma ufficiale dall’azienda 
navalmeccanica, che tuttavia – secondo 
le ricostruzioni – sarebbe intervenuta 
sia con l’ammodernamento di parte 
degli interni, sia con l’installazione di 
scrubber per il trattamento dei fumi di 
scarico.
È probabile che AIDA abbia deciso 
di dotare di questi equipaggiamenti la 
propria cruiseship in vista dell’imminente 
entrata in vigore dei nuovi limiti dello 
0,1% di zolfo nelle zone ECAs del Nord 
Europa, dove le unità della compagnia 
teutonica si trovano spesso a navigare.

AIDAvita monta gli scrubber in cantiere a Napoli

http://www.ship2shore.it/it/shipping/iberocruceros-verso-la-dismissione-entro-la-fine-dell-anno_54474.htm
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http://www.ship2shore.it/it/porti/la-spezia-raddoppia-le-crociere-nel-2015_55388.htm


www.ship2shore.it Lunedì 24 Novembre 20148

Tra i primi 100 creditori di OW Bunker, 
il colosso danese del carburante navale 
inaspettatamente fallito nelle scorse 
settimane, non ci sono società italiane.
Almeno questo è ciò che appare 
scorrendo la lista ufficiosa, circolata e 

pubblicata dalla testata specializzata 
ShippingWatch: l’esposizione 
complessiva delle aziende che hanno 
fornito bunker a OW e alle sue 
controllate, specialmente quelle con 
base a Singapore, secondo Lloyd’s 
List dovrebbe attestarsi attorno ai 730 
milioni di dollari (per un totale di 150 
creditori circa).
Dati come detto non ufficiali, che 
tuttavia arrivano da fonti accreditate e 

Nessun italiano nella lista (ufficiosa) dei creditori di OW Bunker

Nell’elenco delle società, esposte in totale per 730 milioni di dollari, non 
compaiono nomi del Belpaese, ma molte delle principali oil major mondiali

BUNKER

restituiscono la dimensione di un crack 
con pochi precedenti nell’industria 
marittima, almeno nella storia recente.
Come già emerso in precedenza, i primi 
6 creditori – broker ma anche società 
appartenenti a gruppi petroliferi del 

calibro di Statoil e Petrochina – vantano 
crediti con OW superiori ai 20 milioni 
di dollari ciascuno, precisamente nel 
range compreso tra 29,5 e 21,5 milioni 
di dollari. 
Sommando invece l’esposizione dei 
primi 20 creditori della corporation 
danese in bancarotta – tra cui compaiono 
altri nomi di primo piano dell’industria 
energetica mondiale, come Gazprom, 
Esso e Vitol, oltre a trader di tutto il 

mondo – si superano i 353 milioni di 
dollari, cifra non molto lontana dalla 
metà del credito totale detenuto dai 
fornitori di OW, almeno stando alla 
lista circolata sulle pagine della stampa 
internazionale, scorrendo la quale si 
incontrano in diverse posizioni tutte la 
grandi corporation petrolifere da Repsol 
a Shell, BP, Exxon. 
Resta da capire in che modo i creditori 
potranno rivalersi sulla fallita OW 
Bunker e arginare così le possibili perdite 
generate dal carburante venduto al trader 
nordico senza ricevere i corrispettivi 
pagamenti. Secondo Lloyd’s List la 
stessa OW disponeva di una copertura 
assicurativa pari a 400 milioni di dollari, 
che potrebbe servire a rifondere parte 
dei debiti, e a loro volta diversi fornitori 
avevano attivato polizze proprio a 
tale scopo, ma sembra che molte altre 
aziende coinvolte nel crack non avessero 
stipulato invece alcuna copertura.
Nel frattempo emergono nuovi dettagli 
sull’origine del buco nei conti di Dynamic 
Oil Trading (DOT), la controllata di 
OW a Singapore da cui tutto ha avuto 
origine: pare infatti che i dirigenti della 
trading house asiatica avessero concesso 
a Tankoil Marine Services una linea di 
credito nell’ordine dei 120 milioni di 
dollari, che tuttavia non sarebbe mai 
stata approvata dal board di OW, la cui 
preventiva autorizzazione è necessaria 
per tutte le linee di credito del valore 
superiore ai 10 milioni di dollari.

F.B.

http://www.ship2shore.it/it/shipping/la-bancarotta-del-gigante-danese-ow-bunker-provoca-un-terremoto-_56014.htm
http://www.ship2shore.it/it/shipping/la-bancarotta-del-gigante-danese-ow-bunker-provoca-un-terremoto-_56014.htm
http://www.cls.it


www.ship2shore.it Lunedì 24 Novembre 20149

La livrea di Ischia Lines rimarrà solo sulla 
carta.
La newco facente capo a Vittorio Morace, 
armatore di Ustica Lines, napoletano 
d’origine ma siciliano d’adozione, ha 
infatti rinunciato al progetto, ideato 
diversi mesi fa, di avviare una serie di 
collegamenti marittimi veloci nel Golfo di 
Napoli.
“La goccia che ha fatto traboccare il 
vaso – ha spiegato Carlo Morace, legale 
della società – sono stati i bandi appena 
pubblicati dalla Regione Campania ‘per 
l’affidamento in concessione in due lotti 
dei servizi minimi di trasporto pubblico 
locale marittimo in ambito regionale’. 
I contributi sono irrisori, tanto più alla 
luce del fatto che si pretende che il 
concessionario utilizzi sia mezzi veloci 
che traghetti”. Il bando della Regione, che 
scadrà nella prima decade di dicembre, 
prevede un contributo di 9 milioni di euro 
per 9 anni per il primo lotto, riguardante 
“servizi minimi marittimi tra i porti 
di Napoli/Sorrento e l’isola di Capri e 
viceversa” per un totale di circa 150mila 
miglia annue. Il secondo lotto, “servizi 
minimi marittimi tra i porti di Napoli/
Pozzuoli e le isole di Ischia e Procida e 
viceversa per circa 300mila miglia annue”, 
prevede uno stanziamento nei 9 anni di 27 
milioni di euro.
Come detto, però, per la scelta di 
Ischia Lines i dettagli del bando sono 
solo l’ultimo tassello di un puzzle più 
variegato: “Abbiamo presentato un’istanza 
in primavera e ci è stata respinta per un 
vizio temporale rispetto al Regolamento 
regionale allora vigente. Vizio contestabile, 
tanto è vero che abbiamo fatto ricorso al 
Tar. Nella more della pronuncia la Regione 
ha pensato di cambiare il Regolamento, 
sicché, decaduto il ricorso, abbiamo 
ripresentato istanza. I termini per la 

Morace rinuncia allo sbarco nel Golfo di Napoli
Inerzia amministrativa e nuovi bandi della Regione alla radice della cancellazione del progetto Ischia Lines

FERRY

risposta della Regione scadevano il 30 
ottobre ma ad oggi non abbiamo ricevuto 
neppure una telefonata… Nel frattempo 
però è stato emanato questo bando assurdo 
e sono passati mesi. Un imprenditore non 
può restare appeso al filo di lungaggini 
giuridiche e burocratiche di questo tipo, 
non ci resta che augurare buona fortuna 
agli armatori che intendono investire nel 
Golfo” ha chiuso Morace.

Da ricordare che la Regione Campania ha 
dovuto recentemente stanziare 10 milioni 
di euro per garantire la sopravvivenza di 
Caremar fino a fine anno, in attesa che 
il Consiglio di Stato si pronunci sulla 
procedura di privatizzazione dell’ex 
controllata Tirrenia, interrotta dal Tar di 
Napoli dopo l’assegnazione all’accoppiata 
Snav-Rifim. 

Andrea Moizo 

Essendo ancora in alto mare 
l’individuazione del nuovo gestore del 
servizio di collegamento marittimo veloce 
Metromare nello Stretto di Messina 
dopo il fallimento dei bandi ministeriali 
degli scorsi mesi ed essendo sfumata la 
possibilità di risolvere il problema con lo 

Sblocca Italia, il Ministero dei Trasporti 
ha optato per una soluzione in house.
Finita nel dimenticatoio la cessione 
di Bluferries decisa dal precedente 
vertice del Gruppo FS, forse anche in 
ragione della più ampia procedura di 
privatizzazione del gruppo ferroviario 

statale appena avviata dal Governo, 
il Ministero dei Trasporti, a valle di 
una riunione, presieduta da Maurizio 
Lupi, con gli assessori ai Trasporti della 
Regione Calabria, Luigi Fedele, e della 
Regione Sicilia, Giovanni Battista Pizzo, 
i sindaci dei comuni coinvolti, i vertici di 
RFI e di Bluferries, ha comunicato che, 
“in attesa dell’espletamento della gara per 
il servizio Metromare si è concordato di 
affidare a RFI, in dialogo con il Ministero, 
l’elaborazione di un progetto che assicuri 
continuità dei collegamenti veloci Reggio 
Calabria-Messina e Villa San Giovanni-
Messina, miglioramento del servizio e sua 
attivazione anche nei giorni di sabato e 
domenica. Il progetto verrà presentato da 
RFI all’inizio della prossima settimana, 
sarà consegnato a tutti gli enti coinvolti 
per ottenerne l’assenso ed eventuali 
osservazioni”.
Ad effettuare il servizio quindi dovrebbe 
essere RFI, non è chiaro se attraverso 
Bluferries, che non aveva partecipato ai 
bandi dei mesi scorsi per la loro incapacità 
di garantire la copertura finanziaria dei 

Il Ministero dei Trasporti statalizza il Metromare collegamenti. In ogni caso è presumibile 
un potenziamento a breve della flotta 
di aliscafi di RFI, composta oggi dai 
soli Tindari Jet e Selinunte Jet, unità 
del 1999 da 500 passeggeri. Stando alla 
nota, in un secondo tempo si tornerà 
all’affidamento in concessione, ma 
occorrerà un rifinanziamento adeguato ad 
oggi non ancora previsto, onde non dover 
prolungare l’escamotage di caricare sul 
bilancio di RFI i costi del servizio, che, 
nella nuova versione, dovrebbe partire a 
gennaio. 

CVSFerrari – Belotti – Kalmar – 
Terberg – Hyster – Caterpillar –  

Terex Fantuzzi  
e tanti altri ancora.
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nell’orbita Selex e attiva in campo IT. “In 
questo caso eravamo forse troppo avanti 
coi tempi, e dopo aver proposto l’idea ad 
alcuni funzionari ministeriali, ce la siamo 
vista scippare”.

Genova – “Tornare a fare l’armatore? No, 
grazie. Sono passati quei tempi, credo 
forse anche in maniera definitiva”.
Taglia subito la testa al toro Ettore 
Veroli alla domanda che sorge spontanea 
osservando il gran numero di modellini in 
scala di navi e altri cimeli dello shipping 
che adornano gli uffici della NF Trading 
Italia Srl, nuova società che l’imprenditore 
genovese, ormai più vicino ai 70 anni, 
malgrado l’aspetto e lo spirito giovanili 
che lo contraddistinguono, ha costituito 
grazie a una felice intuizione.
Stroncata dunque ogni speranza a chi 
nutrisse l’aspettativa di rivedere navi 

Veroli fertilizza il business e torna al trading con 
un partner ucraino dalle spalle molto larghe

L’imprenditore genovese, accantonate le avventure passate (con gioie e dolori) nell’armamento, 
logistica e IT, rappresenta ora in Italia NF Trading, operatore emergente emanazione di un colosso 
dell’Ucraina, che ha appena portato a Ravenna la più grande nave di urea mai approdata in Italia

TRADING

Così l’imprenditore genovese è tornato 
al suo vero primo amore, l’attività di 
famiglia: il commercio internazionale di 
materie prime creato dal padre Angiolo 
nel 1942 con la Prai di cui ancora adesso 

specializzate, sotto il brand Gas Line Srl, 
girare nuovamente coi loro carichi di 
prodotti liquefatti.
“La compagnia di navigazione era stata 
fondata nel 1991 e ha avuto una decina di 
gasiere in flotta; l’ultima, la Chiccogas (dal 
soprannome con cui è meglio conosciuto 
il figlio Angiolo, ora pure lui operativo 
in NF Trading Italia), l’abbiamo venduta 
nel 2006” inizia il racconto Veroli Sr. “Si 
trattava di navi molto particolari (con nomi 
accattivanti quali Bubugas e Sapugas, 
ndr), di taglia piccola, fra 1.200 e 3.500 mc 
di capacità, tranne l’ammiraglia Lulligas 
da 15.000 mc. La loro virtù è stata in un 

certo senso anche una pecca: essere troppo 
specializzate, sicché eravamo un po’ 
alla mercé dei noleggiatori, i cui vetting 
manager facevano sostanzialmente il bello 
e cattivo tempo quasi a loro discrezione. 
Eravamo molto forti nel trasporto di 
ammoniaca, con contratti a time charter 
fissati per Agrimont ed Enichem. Poi 
avevamo acquistato la più capace Leptis 
Magna per effettuare trasporto di metanolo 
dalla Libia a favore del gruppo cremonese 
Triboldi. E quindi si era comperata 
un’unità dalla genovese Carboflotta che 
tenevamo alla busca”.
Veroli non nasconde che nella decisione 
di cessare l’attività armatoriale abbiano 
pesato anche alcune incomprensioni coi 
soci dell’iniziativa. “Alla fine per me 
quest’attività si è rivelata costosa, e non 
per errori o ‘birichinate’ commessi dal 
sottoscritto, perciò ho pochi rimpianti per 
esserci separati”.
Prima del crepuscolo dello shipping, Veroli 
si era interessato di logistica. “Dall’agosto 
1999 al 2006 sono stato a capo, insieme a 
Marino Abbo (con cui abbiamo condiviso 
varie attività quali soci per 15 anni), 
dell’Interporto di Vado Ligure (VIO), 
ottima ed efficiente infrastruttura dal punto 
di vista tecnico e organizzativo, con una 
campata unica da 50.000 mq; ma anche qui 
ho avuto qualche cattiva sorpresa da uno 
dei miei soci storici”.
Una terza iniziativa, più recente, ha 
visto Veroli impegnato per quattro anni 
come partner con un ex-sottosegretario 
ai trasporti, Paolo Mammola, che lo ha 
coinvolto in Opensign, una società nata Ettore Veroli

segue a pag.11
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viene onorato il nome, sebbene con un 
addendum: Prai Prodotti per Agricoltura e 
Industria Srl è infatti il nome della società 
che Ettore Veroli ha ricostituito una 
volta ceduto il brand Prai al suo ex-socio 
romano.
“Nel 2010 abbiamo avviato l’attività, 
presto entrando in contatto con 
l’imprenditore ucraino Dmitry Firtash, 49 
anni, titolare del DF Group (fondato nel 
2007 come conglomerato per radunare le 
diverse attività che gli fanno capo), che 
fattura circa 11 miliardi di dollari, tanto per 
inquadrare la magnitudo del gruppo. Siamo 
entrati presto in sintonia e quindi, quando 
si è trattato di aprire in Europa meridionale, 
il self-made man Firtash (un filantropo 
con diversi incarichi istituzionali ma che 
curiosamente ha un sito web personale 
ma non uno aziendale, ndr) si è rivolto a 
noi, dapprima nominando Prai Srl come 
agenti per l’Italia, mentre una filiale NF 
Trading AG (dove N sta Nitrogen ed F per 
Fertilisers) era stata aperta in Svizzera a 
Zug. Quindi nel 2012 siamo diventati loro 
distributori ufficiali per il nostro Paese, 
e in appena 6 mesi la nostra società con 
sede a Genova aveva fatturato 37 milioni 
di euro; compreso presto che il business 

cresceva in maniera esponenziale, 
l’accorto imprenditore ucraino mi ha fatto 
un’offerta che non potevo rifiutare per 
poterci inglobare nella sua struttura, sicché 
oggi io, con la collaborazione di mio 
figlio, dirigo l’ufficio periferico italiano 
dell’impero NF Trading (parte di Ostchem 
Group, holding costituita a sua volta nel 
2005). Per la cronaca, NF Trading Italia ha 
chiuso il 2013 con 103 milioni di euro di 
fatturato.”
Proprio in questi giorni è arrivata al 
porto di Ravenna la più grande nave 
portafertilizzanti mai sbarcata in Italia, 
la Genco Muse (49.000 dwt, costruzione 
del 2001, bandiera di Hong Kong) che 
trasporta urea granulare di origine cinese, 
nave a noleggio dell’armatore greco ma 
di stanza americana Peter Georgiopoulos 
con la sua Genco Maritime & Trading. Ad 
assistere allo sbarco da tale ‘ammiraglia’ di 
questo particolare genere di carichi – una 
autentica ‘montagna di palline bianche’ - 
approdata al terminal Euro Docks, oltre 
alla famiglia Veroli, anche Ilya Motorygin, 
senior trader di NF Trading AG, giunto 
appositamente dalla svizzera Zug. 
“DF ha 7 fabbriche di produzione in 
Ucraina capaci di un output di 8,5 milioni di 

tonnellate all’anno che vengono imbarcate 
dai porti di Nikolaev, al terminal dedicato 
Nika-Tera (in cui la compagine di Firtash 
ha investito pesantemente), e Yuzhnyy, per 
esportazione in tutto il mondo”.
Ma purtroppo da quando è scoppiata 
la guerra ne è rimasta aperta solo una 
e il traffico di fertilizzanti a Nika-Tera 
nell’ultimo trimestre si è ridotto del 50%. 

Una montagna di palline bianche, ecco l’urea stoccata a Ravenna

“Poco male, ci arrangiamo trovando 
carichi all’estero, come questo sbarcato 
a Ravenna. Il mercato di urea in Italia, 
fatto di due tipologie specifiche (granulare 
e prilled) vale 1,2 milioni di tonnellate 
all’anno, di cui la metà circa viene 
importata principalmente tramite il porto 
di Ravenna; noi curiamo circa il 35% di 
questo traffico in import”.

Nel ristretto ma qualificato team che 
supporta Ettore Veroli in NF Trading Italia 
Srl opera, in qualità di junior trader, anche 
il figlio Angiolo più noto come Chicco, 
in passato (dal 2006, per un triennio) 
Presidente del Gruppo Giovani di ALCE 
Associazione Ligure Commercio Estero 
quando aveva 29 anni, in un momento 
storico in cui si era distinto come 
responsabile all’import di Ciao Vietnam, 
divisione di PRAI Trading & Shipping 
SpA, che portava in Italia le famose auto 
giocattolo ‘Pedalcars’.
Dallo scorso anno le sue attività 
imprenditoriali (è stato protagonista di 
numerose iniziative) sono state, almeno 
temporaneamente, accantonate a pro del 
trading condotto in famiglia per conto del 
principal, il colosso ucraino DF. 
L’ultima creatura di Veroli Jr., la Logitrade 
Srl, di cui era socio anche Maurizio 
Dagnino, arrivata ad un fatturato di 1,3 
milioni di euro e con la disponibilità a 
partire dal gennaio 2010 di un magazzino 
(8.500 mq coperti) a Capriata d’Orba 
(Alessandria) per lo stoccaggio, è stata 
liquidata nel 2014 per colpa del default 
di un grande cliente che ha lasciato un 
‘puffo’ incolmabile.
La società era attiva nella logistica 
integrata, principalmente dei grandi 
elettrodomestici, elettronica, giocattolo, 
arredamento, pneumatici e prodotti 
enologici con lo scopo di ottimizzare la 
gestione dei flussi di merce in entrata 

ed in uscita, in ragione della ubicazione 
strategica del sito alessandrino.
Successivamente Veroli si era impegnato 
costituendo nel novembre 2012 Catatrade 
Italia Srl, con la finalità di acquistare 
catalizzatori esauriti e riciclarli negli 

stabilimenti di società partner, nonché 
per acquistare cavi elettrici in rame per 
dividere la guaina dai fili elettrici senza 
dispersione di materiale effettuando ritiro 
con mezzi autorizzati al trasporto di rifiuti 
speciali non pericolosi.

Il giovane imprenditore Veroli ora fa lo junior trader

In passato Veroli aveva provato a portare 
parte di questo business anche in Tirreno. 
“Siamo stati in grado di lavorare qualche 
nave al terminal BUT di Savona, ma qui 
le quantità non hanno mai superato le 
30-40.000 tonnellate all’anno, contro i 
valori multipli di dieci volte che si fanno 
nello scalo romagnolo”.

Angelo Scorza

Angiolo Chicco Veroli

segue da pag.10
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Marnavi nel 2014 si conferma uno dei 
gruppi armatoriali italiani più attivi sul 
fronte dei nuovi investimenti. 
Il presidente della shipping company 
partenopea, Domenico Ievoli, conferma 
infatti quanto riportato nei giorni 

scorsi da vari broker internazionali: 
“Abbiamo acquistato da Clipper la 
nave chimichiera Clipper Leander che 
verrà ribattezzata Domenico Ievoli. 
Questa operazione rientra nel processo 
di rinnovamento della flotta avviato da 
tempo che prevede contestualmente la 
cessione da parte nostra del naviglio di 
portata ridotta. Per questo abbiamo da 
poco ceduto la nave cisterna Ievoli Sky”. 

Marnavi compra e vende sul mercato
Ievoli conferma l’acquisto di una chimichiera e lancia un appello per la cantieristica italiana

La Clipper Leander è un’unità da 
10.016 tonnellate di portata costruita 
nel 2006 dal cantiere turco Yardamici 
Gemi Insaat mentre la Ievoli Sky è 
un’unità anch’essa chemical tanker del 
1999 costruita in Danimarca (Aarhus 

Shipyard) con portata lorda pari a 4.480 
tonnellate. Ievoli come di consueto 
preferisce mantenere il massimo riserbo 
sulle cifre dei suoi deal ma fonti di 
mercato parlano di 7,6 milioni di dollari 
per l’acquisto della Clipper Leander.
Lo shopping di Marnavi, però, sembra 
destinato a proseguire come spiegato 
dallo stesso presidente della società: 
“Investiremo ancora nei prossimi mesi 

TANKER

in nuove costruzioni o second hand di 
elevata qualità se si presenteranno le 
occasioni giuste. La nostra strategie 
è quella di mantenere quantomeno 
stabile l’attuale quota di mercato nel 
business nel trasporto di prodotti chimici 
rinnovando al contempo la flotta”. 
Sul versante offshore, invece, la flotta 
Marnavi crescerà ancora con l’arrivo del 
nuovo PSV (Platform Supply Vessel) già 
ribattezzato Ievoli Ivory e varato a fine 
settembre in Turchia presso il cantiere 
Selah di Tuzla. 
Proprio a proposito della cantieristica 
navale straniera, l’esperto armatore 
partenopeo ha, però, un grande 
rammarico: “Dal 2010 a oggi abbiamo 
portato avanti un importante programma 
di nuovi investimenti e nemmeno una 
nave di quelle che abbiamo preso in 
consegna è stata costruita in Italia”. Ievoli 
ricorda che “l’ultima unità costruita per 
Marnavi in Italia era stata realizzata dai 
cantieri Orlando di Livorno nel 2003 
dove lavoravano 480 operai. Idem 
dicasi per Castellammare di Stabia e 
altri cantieri navali italiani che in questi 
anni sono scomparsi. Invece che pagare 
milioni di euro in cassa integrazione ai 
lavoratori senza impiego perché non 
si trova il modo di dare contributi alla 
navalmeccanica nazionale rendendola 
competitiva rispetto alla concorrenza 
straniera? La cantieristica navale in 
Italia ormai non esiste più, eccezion fatta 
per Fincantieri e pochi altre strutture che 
riescono a sopravvivere”. 

Nicola Capuzzo

La chimichiera Clipper Leander acquistata da Marnavi

http://www.liebherr.com
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Una storica triplice alleanza finalizzata alla 
costruzione delle prime navi da crociera 
mai realizzate in Cina e destinate allo 
stesso mercato cinese. 
È questo il senso dei due Memorandum 
of Understanding annunciati oggi da 
Fincantieri (e già anticipati alcune 
settimane fa dalla stessa Carnival), firmati 
dal gruppo navalmeccanico italiano 
con Carnival Corporation e con China 

CSSC Holdings Limited (controllata di 
China State Shipbuilding Corporation, 
il maggiore conglomerato a controllo 
statale del paese attivo nella cantieristica). 
Nel dettaglio, un accordo prevede che 
il gruppo navalmeccanico italiano 
collabori con CSSC per sviluppare la 
capacità cantieristica cinese nel segmento 
cruise fornendo “servizi specialistici e 
componentistica a supporto dei cantieri”; 
in base all’altra intesa invece Carnival, 
lavorando con CSSC e Fincantieri, è 
chiamata “a creare una vision, la definizione 
e le specifiche” delle stesse navi; entrambi 
potrebbero essere il preludio a una joint 

Patto a tre tra Fincantieri, Carnival e CSSC 
per realizzare le prime cruiseship cinesi

L’alleanza potrebbe anticipare la costituzione di una joint venture tra i tre operatori

venture tra i tre operatori, la prima del 
genere nel settore.
La genesi dell’alleanza, spiega Fincantieri, 
si deve proprio al governo di Bejing. Mosso 
dalla necessità di sviluppare i consumi 
interni, l’esecutivo cinese intende infatti 
approfittare delle enormi potenzialità che 
il mercato crocieristico sembra offrire 
nell’area, soprattutto in relazione alla 
crescente classe media del paese, che ha 

nel turismo uno dei suoi consumi preferiti. 
In cifre, secondo le stime del Ministero 
dei Trasporti del paese, si tratta di un 
mercato che potrebbe contare addirittura 
4,5 milioni di passeggeri nel 2020; sempre 
secondo i dati del dicastero, già nel 2014 
i crocieristi cinesi toccheranno quota 
700.000 e diventeranno un milione alla 
fine del prossimo anno. 
A spiegare perché l’accordo vada letto 
come un’opportunità è ancora Fincantieri, 
chiarendo lo scenario che fa da sfondo agli 
accordi: le rotte domestiche del paese – 
spiega ancora il gruppo - possono essere 
navigate solo da società cinesi; quelle che 

CANTIERI

volessero acquisire una nave da crociera 
in un cantiere occidentale dovrebbero 
pagare una tassa del 30% sul prezzo della 
nave; nel paese non è possibile operare 
navi di seconda mano con più di 10 anni 
di età sulle rotte domestiche; in questo 
momento,infine, il mercato in Cina si sta 
sviluppando solo su rotte internazionali. 
“Questi accordi con Carnival, a cui siamo 
legati da una consolidata partnership, 
e con CSSC, testimoniano la nostra 
determinazione nel perseguire una 
strategia che affermi Fincantieri sempre 
più come un player globale e di riferimento 
nel settore, con una presenza forte in tutti 
quei mercati che assicurano un futuro 
nel nostro business” ha dichiarato l’AD 
di Fincantieri Giuseppe Bono, dicendosi 
felice di poter contribuire allo sviluppo 
della capacità cantieristica “della Cina per 
il mercato cinese”.
Nel quadro della pianificazione ad ampio 
raggio della Repubblica Popolare rientra 
anche una rete portuale, già disegnata e 
parzialmente ancora in via di realizzazione, 
al servizio del traffico crocieristico. 
A farne parte 4 hub, ovvero Tianjin per 
rotte verso Giappone, Corea e Siberia 
orientale, Shanghai per destinazioni in 
Giappone, Corea, Hong Kong, Taiwan 
e Macau, Xiamen e Sanya per il Sud-est 
asiatico e Taiwan, che saranno affiancati 
dagli scali di Qingdao e Dalian (costa 
settentrionale), Zhoushan (costa orientale), 
Shenzhen (costa meridionale) e altri sette 
porti di cui al momento è stata pianificata 
la realizzazione (Qinhuang Island, Yantai, 
Ningbo, Wenzhou, Guangzhou, Beihai and 
Haikou). 

Nicola Capuzzo

Giorgio Rizzi

Genova - “Da quando, 5 o 6 anni fa, 
abbiamo riavviato il filone delle riparazioni 
e delle trasformazioni navali, il trend  del 
volume d’affari è stato costantemente 
in crescita”. Parola di Giorgio Rizzi, 
ingegnere direttore della business unit 
di Fincantieri dedicata alle riparazioni 
e alle conversioni di navi. Durante la 
conferenza stampa di presentazione del 
lavoro di allungamento portato a termine 
sulla MSC Armonia, 
Rizzi ha spiegato che 
“oltre allo stabilimento 
di Palermo storicamente 
attivo nelle riparazioni, 
da tempo abbiamo 
deciso di sfruttare 
maggiormente i bacini 
di riparazione del porto 
di Trieste e recentemente 
abbiamo iniziato anche 
un’esperienza a Genova 
con la manutenzione 
di una nave gestita da 
V.Ships”. Il riferimento 
è alla nave Club Med 
2 che nel capoluogo 
ligure ha completato un 
intervento di refitting durato 3 settimane. 
“Genova è uno dei porti più interessanti 
in Italia anche per questo business della 
riparazioni navali” ha poi aggiunto Rizzo 
che poche settimane fa aveva annunciato 
anche altri lavori di trasformazione su 3 
navi di Holland America Line previsti 
rispettivamente per il 2015, il 2016 e il 
2017. Questi sono solo alcuni dei lavori 
previsti dal gruppo Carnival nei prossimi 
anni che, fra nuove costruzioni e interventi 
di refitting, prevede di aumentare la 
propria capacità passeggeri del 10% in 

appena un anno e mezzo. 
Il lavoro svolto da Fincantieri a Palermo 
sulla MSC Armonia è senza un dubbio 
un nuovo importante biglietto da visita 
sul mercato internazionale. Le quattro 
navi della classe Lirica di MSC Crociere 
sono state costruite per tra il 2003 e il 
2005 presso i cantieri STX di Saint-
Nazaire, in Francia. Attualmente lunghe 
251 metri, hanno una stazza di 60.000 

tonnellate e possono trasportare fino a 
2.200 passeggeri ciascuna. Al termine 
del Programma Rinascimento saranno 
lunghe 275 metri, avranno una stazza di 
circa 65.000 tonnellate e saranno in gradi 
di ospitare 2.680  viaggiatori, grazie a 
193 nuove cabine per nave e a 59 nuove 
cabine per i membri dell’equipaggio. Per 
la Armonia questo lavoro ha richiesto 
11 settimane ma per le altre tre unità si 
prevede di limitare la sosta in bacino a 9 
settimane.

N.C.

Fincantieri cresce nel
business delle riparazioni

http://www.ship2shore.it/it/shipping/carnival-si-allea-coi-cinesi-di-cssc-e-coinvolge-fincantieri_55711.htm
http://www.ship2shore.it/it/shipping/altre-navi-da-crociera-e-un-veliero-nuovi-contratti-di-refitting-per-fincantieri_55318.htm
http://www.ship2shore.it/it/shipping/altre-navi-da-crociera-e-un-veliero-nuovi-contratti-di-refitting-per-fincantieri_55318.htm
http://www.ship2shore.it/it/shipping/altre-navi-da-crociera-e-un-veliero-nuovi-contratti-di-refitting-per-fincantieri_55318.htm
http://www.ship2shore.it/it/shipping/altre-navi-da-crociera-e-un-veliero-nuovi-contratti-di-refitting-per-fincantieri_55318.htm
http://www.ship2shore.it/it/shipping/nuove-consegne-e-refurbishment-nel-futuro-di-carnival_56016.htm
http://www.ship2shore.it/it/shipping/nuove-consegne-e-refurbishment-nel-futuro-di-carnival_56016.htm
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Mentre si attende che il Comune di 
Livorno dia il proprio placet al nuovo 
Piano Regolatore Portuale dello scalo 
labronico, la Regione Toscana è scesa 
in campo a sostegno di quello che ne 
sarà con ogni probabilità il progetto più 
ambizioso.
“Per completare la Darsena Europa 
sono disponibile a destinare una cifra 
importante, un intervento regionale 
mai effettuato, ma lo farò soltanto se 
ci sarà il coinvolgimento pieno di tutte 
le forze sociali per lo sviluppo della 
competitività di questa infrastruttura” 
ha infatti dichiarato il governatore 
Enrico Rossi, auspicando che le più o 
meno significative frizioni fra Comune 
e Autorità Portuale non intralcino o 
rallentino l’iter del PRP. L’impegno 
della Regione per la realizzazione del 
nuovo terminal contenitori destinato 
alle grandi navi di ultima generazione 
dovrebbe valere circa 160 milioni 
di euro ed essere formalizzato nella 
finanziaria in via di redazione. Secondo 
Rossi Governo e Autorità Portuale 
dovrebbero fare altrettanto, sicché 
per raggiungere il costo complessivo, 
circa 640 milioni di euro, servirebbe 
un’ulteriore quota da 160 milioni che 
potrebbe arrivare da un investitore 
privato.
Detto che l’annuncio di Rossi ha una 
valenza squisitamente elettorale, sul 
tema Darsena Toscana e sull’iter di 
realizzazione delineato dal governatore 
pende però più d’una incognita. 
Innanzitutto è da capire se davvero si 
arriverà, a valle del percorso definito 

La Toscana spinge per la Darsena Europa
Endorsement della Regione al nuovo terminal container di Livorno, ma cresce la preoccupazione 

per possibili conflitti all’interno del Comitato ministeriale chiamato a valutare l’operazione

con lo Sblocca Italia (redazione di 
un piano strategico della portualità), 
all’individuazione di una serie di 
opere di banchina prioritarie e se la 
Darsena Europa sarà fra esse. C’è chi 
non ha mancato di far notare, infatti, 
come nel Comitato appena nominato 
per tale valutazione siedano Marco 
Simonetti, vicepresidente del network 

terminalistico portuale di Contship 
(concorrente con l’LSCT di La Spezia 
del TDT) e Pasqualino Monti, presidente 
dell’Autorità Portuale di Civitavecchia, 
che da tempo ha programmato la 
realizzazione di un terminal container 
nello scalo laziale per cui la stessa 
Contship ha già manifestato interesse. 
Secondariamente il fatto che una 
Regione possa finanziare un’opera 
demaniale di un’Autorità Portuale 

PORTI

non appare giuridicamente così 
scontato, anche se in realtà vi sono 
margini in questo senso, perché per 
parte dei lavori, in primis i dragaggi, 
i fondi regionali sono utilizzabili e 
normalmente utilizzati in casi analoghi. 
Ultimo aspetto da considerare è il 
rapporto di Darsena Europa con il 
Terminal Darsena Toscana, oggi 
gestito, mediante una concessione 
recentemente prolungata fino al 
2031, da GIP – Gruppo Investimenti 
Portuali. Poche settimane fa, a valle 
dell’acquisizione da parte di MSC di 
una quota del Terminal Lorenzini, i 
vertici di TDT ribadirono come gli 
impegni di investimento assunti dal 
gruppo si basassero sul fatto che a 
Livorno è previsto ad oggi un unico 
terminal full container. In tal senso è 
chiaro che tale terminal sarà in futuro 
la Darsena Europa e che, laddove 
nascesse prima del 2031 (gli ottimisti 
pensano al 2020-21), TDT potrebbe far 
valere quasi una sorta di prelazione.
Nella stessa occasione i vertici della 
società terminalistica esplicitarono 
il proprio interesse per la Darsena 
Europa, lasciando intendere, tuttavia, 
che un investimento di tale portata 
richiederebbe il supporto di un partner. 
A tal proposito la Gazzetta Marittima 
ha nei giorni scorsi riferito “che 
l’Authority avrebbe ricevuto richieste 
concrete da un importante gruppo 
cinese” e vale la pena ricordare come 
Finsea, sia azionista tanto di GIP quanto 
di China Shipping (Italy) Agency.

A.M.

Enrico Rossi

Vendita – Assistenza – Ricambi – Noleggio 
Macchine Operatrici Portuali 

Tel: 0817741054 – Fax : 0817731750 – Mob: 3355608491
E-mail: info@satersrl.it  - Web: www.ioriogroup.it 

SATER s.r.l. 

Kalmar per tutto il Sud Italia 

http://www.ship2shore.it/it/porti/saranno-i-privati-a-scrivere-il-piano-portuale-logistico_56048.htm
http://www.ship2shore.it/it/porti/nominato-il-comitato-per-la-portualita-e-la-logistica_56020.htm
http://www.ship2shore.it/it/porti/ufficiale-l-approdo-di-aponte-a-livorno_55039.htm#top
http://www.ship2shore.it/it/porti/tdt-e-pronta-a-crescere-ma-pretende-chiarezza_55495.htm
http://www.ioriogroup.it
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I 72.685.642 euro che ogni anno Tirrenia-
CIN riceve, in base alle Convenzione con 
lo Stato firmata il 18 luglio 2012, non 
sono sufficienti alla compagnia guidata 
da Ettore Morace per coprire in pareggio 
le linee di continuità territoriale, ovvero 
Napoli-Palermo, Genova-Porto Torres, 
Genova-Olbia-Arbatax, Napoli-Cagliari, 
Cagliari-Palermo, Civitavecchia-
Cagliari-Arbatax, Civitavecchia-Olbia, 
Termoli-Tremiti e i due servizi solo 
merci Ravenna-Brindisi-Catania e 
Livorno-Cagliari.
La situazione era già stata portata 
all’attenzione del Governo a inizio anno, 
tanto che - con Decreto Interministeriale 
del 4 settembre 2014 – era stata attivata 
la ‘clausola di salvaguardia’: la stessa 
Convenzione, all’articolo 9, prevede 
la possibilità di modificare i termini 
dell’accordo tra Stato e Tirrenia qualora 
le linee sovvenzionate generino per 
l’armatore superiori a determinati 
parametri prefissati dalla Convenzione 
stessa.
Fattispecie che si è verificata, e che 
adesso Tirrenia ha deciso di argomentare 
pubblicamente avviando quello che è 
stato definito Progetto Trasparenza: 
“CIN ha deciso di rendere pubblici tutti 
i documenti relativi alla Convenzione. 
In questi due anni di gestione ci siamo 
resi conto che si parlava tanto della 
Convenzione, ma in realtà quasi nessuno 
ne conosceva realmente i termini e le 
condizioni” ha spiegato Morace.

Tutti i numeri della Convenzione Tirrenia
Col ‘progetto trasparenza’ la compagnia guidata dall’A.D. Ettore Morace
diffonde in dettaglio i risultati (negativi) delle linee di continuità territoriale

Il documento diffuso dalla compagnia 
riporta nel dettaglio tutte le linee operate 
in Convenzione, le condizioni di servizio 
e le unità impiegate, e per ogni servizio 
mette nero su bianco entrate e uscite, il 
cui computo totale si configura negativo 
nella grandissima maggioranza dei casi.
Per l’anno 2012, che in realtà va dal 19 
luglio 2012 – quando è formalmente 
entrata in attività la nuova Tirrenia-
CIN – al 31 dicembre 2012, il fatturato 
generato complessivamente dalle linee 
oggetto della Convenzione (che scade a 
fine 2015) è stato di circa 67,8 milioni 
di euro, a fronte di spese (somma di 
spese di acquisizione, traffico e portuali; 
spese di esercizio; spese di struttura; 
ammortamenti; Remunerazione Capitale 
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Investito) nettamente maggiori, che 
hanno generato un disavanzo di 41,2 
milioni di euro. Per lo stesso periodo la 
sovvenzione ammontava a totali 32,8 
milioni di euro, e quindi la perdita a fine 
anno risulta essere pari a 8,3 milioni di 
euro.
Nel 2013, invece, i ricavi (considerando 
in questo caso l’anno solare completo) 
delle linee coperte dalla Convenzione 
si sono attestati a quota 161,8 milioni di 
euro, con uno sbilancio ante sovvenzione 
in negativo di 97,5 milioni, che i 72,6 
milioni di fondi pubblici hanno ridotto 
poi a 24,8 milioni di perdita secca (per 
le sole linee, è bene ribadirlo, relative 
all’accordo con lo Stato) a fine 2013.

Francesco Bottino 

Questo il dettaglio (con cifre arrotondante al primo decimale) per le singole linee, 
nel 2012:
Napoli-Palermo: ricavi a 7,3 milioni, sbilancio ante-Convenzione -3,5 milioni, 
sovvenzione di 2,7 milioni, risultato -725.000 euro.
Palermo-Cagliari: ricavi a 2 milioni, sbilanciamento ante-Convenzione +127.000 
euro, convenzione 0, risultato +127.000 euro.
Civitavecchia-Olbia: ricavi a 8,9 milioni, sbilanciamento ante-Convenzione -3,7 
milioni, sovvenzione 2,9 milioni, risultato -765.000 euro.
Civitavecchia-Cagliari: ricavi a 11,9 milioni, sbilancio ante-Convenzione -15,4 
milioni, sovvenzione 12,2 milioni, risultato -3,1 milioni di euro.
Napoli-Cagliari (sia mista che solo merci): ricavi a 2,7 milioni, sbilancio ante-
Convenzione -995.000 euro, sovvenzione 790.000 euro, risultato -205.000 euro.
Genova-PortoTorres: ricavi a 10,1 milioni, sbilancio ante-Convenzione -3,9 milioni, 
sovvenzione 3,1 milioni, risultato -818.000 euro.
Cagliari-Trapani: ricavi 804.000 euro, sbilancio ante-Convenzione -349.000 euro, 
sovvenzione 277.000 euro, risultato -72.000 euro.
Genova-Olbia-Arbatax: ricavi a 9,7 milioni, sbilancio ante-Convenzione – 4,9 
milioni, sovvenzione 3,9 milioni, risultato -1 milione di euro.
Isole Tremiti: ricavi a 705.000 euro, sbilancio ante-Convenzione -1,3 milioni, 
sovvenzione 1 milione, risultato – 280.000 euro.
Livorno-Cagliari (solo merci): ricavi a 7,3 milioni, sbilancio ante-Convenzione 3,5 
milioni, sovvenzione 2,8 milioni, risultato -580.000 euro.
Ravenna-Catania (solo merci): ricavi a 6 milioni, sbilancio ante-Convenzione 2,8 
milioni, sovvenzione 2,2 milioni, risultato -580.000 euro.

Per il 2013, invece, il dettaglio delle linee in Convenzione è il seguente:
Napoli-Palermo: ricavi a 19,6 milioni, sbilancio ante-Convenzione -9,6 milioni, 
sovvenzione 7,1 milioni, risultato -2,4 milioni di euro.
Palermo-Cagliari: ricavi a 4,6 milioni, sbilancio ante-Convenzione -711.000 euro, 
sovvenzione 530.000 euro, risultato -181.000 euro.
Civitavecchia-Olbia: ricavi a 24 milioni, sbilanciamento ante-Convenzione -7,5 
milioni, sovvenzione 5,5 milioni, risultato -1,9 milioni di euro.
Civitavecchia-Cagliari: ricavi a 23,9 milioni, sbilanciamento ante-Convenzione 
-32,1 milioni, sovvenzione 23,9 milioni, risultato -8,1 milioni di euro.
Napoli-Cagliari (mista e solo merci): ricavi a 6,4 milioni, sbilanciamento ante-
Convenzione -4,7 milioni, sovvenzione 3,5 milioni, risultato -1,2 milioni di euro.
Genova-Porto Torres: ricavi a 30,2 milioni, sbilanciamento ante-Convenzione -8,4 
milioni, sovvenzione 6,2 milioni, risultato -2,1 milioni di euro.
Cagliari-Trapani: ricavi a 1,3 milioni, sbilanciamento ante-Convenzione -960mila, 
sovvenzione 716mila, risultato -245mila
Genova-Olbia-Arbatax
ricavi 18,2 milioni, sbilanciamento ante convenzione -11,6 milioni, sovvenzione 8,6 
milioni, risultato -2,9 milioni di euro.
Isole Tremiti: ricavi a 1 milione, sbilanciamento ante-Convenzione -3,4 milioni, 
sovvenzione 2,5 milioni, risultato -880.000 euro.
Livorno-Cagliari (solo merci): ricavi a 23,2 milioni, sbilanciamento ante-Convenzione 
-4,8 milioni, sovvenzione 3,6 milioni, risultato -1,2 milioni.
Ravenna-Catania (solo merci): ricavi a 8,7, sbilanciamento ante-Convenzione -11,7 
milioni, sovvenzione 8,7 milioni, risultato -2,9 milioni di euro.
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Sul futuro del porto di Taranto rischia di 
aprirsi l’ennesimo fronte giudiziario.
Nei giorni scorsi, infatti, il Comitato 
Portuale dello scalo ionico ha deliberato di 
impugnare con un ricorso amministrativo 
la delibera comunale con cui, pochi giorni 
prima, il Comune aveva sì approvato il 
piano regolatore dell’Autorità Portuale 
tarantina, sollevando però eccezioni sul 
prolungamento di 350 metri lineari del 
pontile petroli. La motivazione del Comune 
è che tale opera è propedeutica a Tempa 
Rossa, il progetto estrattivo che Shell, Total 
e Mitsui vogliono avviare in Basilicata, di 
cui le aree Eni di Taranto rappresenterebbero 

Scintille a Taranto fra Authority e Comune
Il Comitato portuale annuncia un ricorso amministrativo in caso non siano ritirate le 

eccezioni sul PRP, che, oltre a Tempa Rossa, minacciano anche il rilancio di TCT

il terminale di esportazione.
Il timore dell’Authority, una cui nota 
ha peraltro sottolineato come “il piano 
regolatore del porto non preveda la 
realizzazione del progetto Tempa Rossa e 
come il prolungamento del pontile si renda 
indipendentemente necessario per motivi 
di sicurezza” è che l’azione del Comune 
possa ostacolare l’intero iter del PRP. Da 
qui la decisione di avanzare una serie di 
osservazioni alla delibera del Comune: 
qualora tali osservazioni non dovessero 
essere recepite non occorrerà un’ulteriore 
delibera per adire le vie giudiziarie.
La posta in gioco del resto è molto 
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alta. Si rischia infatti di compromettere 
anche il faticoso tentativo di scongiurare 
l’abbandono da parte dell’accoppiata 
Hutchison-Evergreeen del TCT – 
Taranto Container Terminal. Un’ipotesi 
ventilata per i ritardi nell’esecuzione dei 
lavori di potenziamento e adeguamento 
del terminal, ritardi dovuti anche e 
soprattutto ai contenziosi giuridici relativi 
all’assegnazione di questi appalti. Il 
Governo si è impegnato direttamente con gli 
azionisti di TCT per risolvere la situazione, 
fissando un cronoprogramma secondo 
cui i lavori terminerebbero nell’autunno 
2016 (ma TCT avrebbe chiesto di non 

oltrepassare il giugno di quell’anno), e 
rendendosi disponibile a prorogare la 
cassa integrazione dei 570 dipendenti, in 
scadenza a maggio. 
In un simile delicatissimo contesto, con il 
terminal che a giorni accoglierà l’ultima 
nave oceanica prima dello stop per i lavori – 
circostanza che ha indotto ieri Casartigiani 
a un sit-in presso la Prefettura per chiedere 
che la cassa integrazione e la moratoria dei 
debiti fiscali e previdenziali vengano estese 
anche alle aziende dell’indotto – è chiaro 
che la frapposizione del Comune potrebbe 

rappresentare un’evenienza pericolosissima 
per lo scalo.
Il Comitato inoltre ha rigettato la richiesta 
dell’azienda Cementir per il rinnovo 
trentennale della concessione di un’area di 
oltre 16 mila metri quadrati. La richiesta è 
stata respinta per la scarsa movimentazione 
delle navi. La calata 4 è risultata inutilizzata 
nel 2014 mentre nel 2013 ha avuto solo 3 
approdi. L’azienda del gruppo Caltagirone 
dovrà a questo punto formulare una nuova 
richiesta.

A.M.

http://www.ship2shore.it/it/porti/la-crisi-di-identita-di-taranto-salvate-il-porto-dei-container_55959.htm
http://www.ship2shore.it/it/shipping/le-navi-di-evergreen-traslocano-da-taranto-al-pireo_55407.htm
http://www.terminalsangiorgio.it
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La guerra interna a Tirrenia che vede 
contrapposti Vincenzo Onorato patron 
di Moby da una parte, e Claudio Sposito 
(Clessidra) più Gigi Negri (amministratore 
delegato di GIP – Gruppo Investimenti 
Portuali) dall’altra, si sposta all’arcipelago 
toscano. 
La società Blunavy (il cui azionista 
di riferimento è proprio Negri tramite 
Finsea) ha reso noto di accogliere “con 
rammarico il responso negativo da parte 
della Autorità Portuale di Piombino, 
riguardante la richiesta della compagnia 
di poter riprendere il collegamento 
invernale con l’isola d’Elba, tra Piombino 
e Portoferraio”.
Blu Navy in una nota spiega che “il 
20 ottobre scorso la compagnia aveva 
informato il suddetto organo della propria 
volontà di introdurre 3 corse giornaliere 
nel periodo invernale, aumentando 
contestualmente a 9 le corse giornaliere 
estive, rispetto alle 5 attuali. Difatti, 
dopo aver dovuto sospendere il servizio 
invernale nel 2012, non essendo sostenibili 
i relativi costi di gestione a fronte di sole 
5 partenze nel periodo estivo (Blunavy, 
peraltro, non beneficia di alcun contributo 
pubblico a copertura di tali costi), la 
compagnia ha informato di volerlo 

Lo scontro Onorato - Negri si sposta in Toscana
L’Autorità Portuale di Piombino nega alla compagnia di navigazione BluNavy 

l’autorizzazione a riprendere d’inverno i collegamenti marittimi con l’isola d’Elba

riprendere a condizione che fossero 
aumentate contestualmente anche le corse 
estive, per poter così sviluppare un piano 
economicamente sostenibile”. 
Ed ecco l’affondo nei confronti del 

nemico Vincenzo Onorato: “Sin dal suo 
esordio nel 2010, Blunavy ha svolto un 
ruolo cruciale nei collegamenti con l’isola 
d’Elba, rappresentando per lunghi periodi 
dell’anno la sola alternativa al monopolio 
di fatto, che vede le altre due compagnie 
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presenti nelle mani di un unico armatore”. 
Il riferimento è a Moby e Toremar.
Nel 2014 Blunavy, la cui flotta è composta 
dal solo traghetto bidirezionale Acciarello, 
ha trasportato oltre 420.000 passeggeri, 

in un mercato di riferimento di quasi 3 
milioni di passeggeri. La comunicazione 
di BluNavy si conclude dicendo: “Non 
comprendendo le reali motivazioni che 
hanno addotto al rifiuto della sua richiesta, 
Blunavy continuerà nel suo intento di 
perseguire lo scopo mancato quest’anno, 
a garanzia di un mercato libero e plurale 
per l’intero corso dell’anno, volto al reale 
servizio dei cittadini elbani”. 
L’assetto azionario di Blu Navy è così 
composto: 49% gruppo BCT (al 50% 
in mano a Finsea), 11% FINSEA, 10% 
Associazione Albergatori Isola d’Elba, 
20% dalla ElbaSol e il rimanente 10% fa 
capo all’amministratore delegato della 
compagnia, Luca Morace.

N.C.

“L’Autorità Portuale di Piombino non 
può accettare la richiesta di Blu Navy 
di offrire collegamenti marittimi con 
l’isola d’Elba nella stagione invernale 
perché questa domanda è contestuale alla 
proposta di aumentare le corse durante la 
stagione estiva”. 
È questa, in estrema sintesi, la risposta 
che prontamente l’Autorità Portuale 
di Piombino fornisce a poche ora 
dall’esternazione di BluNavy che ha 
lamentato la mancata autorizzazione a 
riprendere i collegamenti marittimi con 
l’Elba durante la stagione invernale. 
Tramite il dirigente Claudio Capuano, 
responsabile del procedimento in 
questione, la port authority guidata dal 
commissario Luciano Guerrieri ha fatto 
sapere che “al momento c’è stato un 
preavviso di rigetto perché un eventuale 
rigetto ufficiale arriva dopo un confronto 
all’interno del comitato portuale”. 
Capuano ha spiegato nel dettaglio che “la 
richiesta di Blu Navy non potrà essere 
accolta perché la richiesta di riprendere 
le corse invernali è contestuale alla 
domanda di aumentare anche le corse 
estive per le quali ogni anno bisogna 
seguire un procedura ben precisa dettata 
da una serie di ordinanze del 2008 
dell’Autorità Portuale di Piombino”. Il 
dirigente fa capire insomma che se Blu 

Navy volesse riprendere soltanto la corse 
invernali non avrebbe ostacoli, ma se 
vincola questa richiesta a un aumento 
delle partenze estive allora essa non può 
essere accolta perché bisogna mettere in 
moto tutto un procedimento di eventuale 
assegnazione tramite procedura ad 
evidenza pubblica. 
La port authority toscana, infatti, 
ogni anno di questi tempi chiede alle 
compagnie di navigazione che offrono 
servizio da Piombino verso l’Arcipelago 
Toscano se confermano l’impegno anche 
per l’esercizio seguente a operare le 
corse secondo i rispettivi slot disponibili. 
“Abbiamo appena ricevuto conferma 
in questo senso da tutte e quattro le 
compagnie attive dal nostro scalo 
(Toremar, Moby, Blu Navy e Forship – 
Corsica Ferries)” prosegue spiegando 
Capuano e aggiungendo inoltre che 
“sull’eventualità di aggiungere altre 3 
corse estive alle 60 che ogni giorno fanno 
la spola fra Piombino e l’Elba abbiamo 
ricevuto qualche osservazione anche 
dall’Ufficio Sicurezza dell’Autorità 
Portuale. In questo momento non è 
dunque possibile accogliere la richiesta 
di incrementare il numero di corse offerte 
durante il periodo estivo sulla tratta in 
questione”. 

Nicola Capuzzo

Piombino spiega perchè niente mare d’inverno

CONSULENZA TRIBUTARIA SOCIETARIA
TAX & LEGAL ADVISOR 
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Le bellicose intenzioni del Comune di 
Isola del Giglio e della Regione Toscana, 
entrambe intenzionate a chiedere i danni 
a Costa Crociere per il naufragio della 
Concordia, sono emerse con chiarezza 
durante l’ultima udienza del processo che 
si sta svolgendo presso il Tribunale di 
Grosseto.

La Toscana e il Giglio chiedono i danni a Costa Crociere
Le pretese di risarcimento avanzate dal Comune dell’isola e dalla Regione 
durante il processo ammontano in totale a una cifra di 190 milioni di euro

Il Presidente della Regione Enrico Rossi 
ha infatti annunciato – ribadendo poi il 
concetto con una nota stampa ufficiale 
– l’intenzione della Toscana, che nel 
procedimento si è costituita parte civile, 
di chiedere a Costa un risarcimento di 30 
milioni di euro per i danni che il naufragio 
della Concordia avrebbe causato alla 

CROCIERE

Regione.
“L’immagine del ‘mostro’ adagiato sugli 
scogli dell’Isola del Giglio – secondo 
Rossi – ha fatto il giro del mondo e si 
è impressa nell’immaginario collettivo 
danneggiando la bellezza delle nostre 
coste”. Il Presidente della Toscana ha 
quindi quantificato i fattori per cui è 

arrivato a chiedere 30 milioni come “equo 
indennizzo”, stimando che l’attrattività 
turistica della Regione abbia subito un 
duro colpo “con un calo del 13% nelle 
presenze turistiche al Giglio, che si 
è esteso a tutto l’Arcipelago con una 
riduzione del 7,5%, e del -4% sull’insieme 
delle coste toscane”.
Della stessa idea anche il Comune di 
Isola del Giglio, che però ha avanzato nei 
confronti di Costa pretese di risarcimento 
di entità ben maggiore.
Secondo quanto ha dichiarato durante 
l’udienza di Grosseto Carlo Scarpa, 
consulente tecnico dell’amministrazione 
gigliese, il totale dei danni che l’isola 
avrebbe subito a causa del naufragio 
e della permanenza del relitto della 
Concordia ammonterebbe a 190 milioni di 
euro. Tre milioni deriverebbero infatti dal 
blocco di alcune attività amministrative, 
a cui si deve aggiungere una cifra che 
lo stesso Scarpa ha stimato tra i 13 e 23 
milioni di euro derivante dal calo delle 
presenze turistiche al Giglio.
Ma il danno più rilevante, secondo il 
Comune toscano, è quello che il relitto 
della Concordia ha arrecato all’immagine 

dell’Isola: in base a quanto il consulente 
ha esposto nelle aule grossetane, si 
tratterebbe di una cifra compresa tra i 153 
e i 156 milioni di euro, calcolati stimando 
il costo di un’ipotetica campagna 
pubblicitaria necessaria a compensare 
l’effetto negativo generato dal disastro 
e dall’immagine del relitto arenato sugli 
scogli del Giglio.
Conti che, come facilmente prevedibile, 
non sono andati giù a Costa Crociere: 
il legale della compagnia, Marco De 
Luca, le ha infatti definite ‘fantasiose’, 
dichiarando a Il Sole 24 Ore di ritenere 
difficilmente stimabile un tale danno 
d’immagine in base a parametri giuridici.
L’avvocato di Costa ha quindi ricordato 
come in realtà sia addirittura poco 
credibile parlare di danno d’immagine per 
il Giglio, che anzi avrebbe ricevuto dalla 
vicenda una proiezione internazionale 
nettamente positiva, riconosciuta anche 
con premi alla popolazione locale per 
il suo impegno in favore dei naufraghi. 
Infine De Luca, commentando il presunto 
calo delle presenze turistiche dovute al 
relitto della Concordia, ha riferito che in 
realtà risulterebbero dati di segno opposto.

http://www.esterminal.com/
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Negli ultimi dieci anni il traffico marittimo 
containerizzato è più che raddoppiato, ma 
dal 2005 al 2013 i tre più importanti porti 
italiani di transhipment (il trasbordo dei 
container dalle grandi navi oceaniche su 
unità più piccole per i servizi regionali) 
hanno perso quote di mercato nel 
Mediterraneo. 
Lo dice il IV Rapporto sulle relazioni 

economiche tra Italia e Mediterraneo 
elaborato da SRM (Studi e Ricerche per il 
Mezzogiorno) del gruppo Intesa Sanpaolo, 
sottolineando che la quota di mercato del 
porto di Gioia Tauro è scesa dal 20 al 12%, 
quella di Cagliari dal 4 al 3% e Taranto 
dal 4 all’1%. Complessivamente la quota 
di mercato dei porti italiani nel business 
del transhipment nel Mediterraneo è scesa 
dunque dal 28% al 16%, mentre i porti 
della sponda Sud sono saliti nello stesso 

Il transhipment italiano perde quota
Secondo l’ultimo rapporto SRM il market share nel Mediterraneo dei tre scali hub

di Gioia Tauro, Cagliari e Taranto è sceso complessivamente dal 28% al 13%

periodo dal 18% al 27%. In particolare 
brillano lo scalo egiziano di Port Said 
(dal 10 al 14%) e quello marocchino di 
Tanger Med (partendo da zero ha ora il 
10% dei traffici merci nel Mediterraneo); 
spicca anche la performance del Pireo 
(trainato dai cinesi di Cosco) passato 
dal 9 al 12%. In Italia, invece, Taranto 
Container Terminal non svolge più attività 

di transhipment, mentre fanno registrare 
performance stabili il Medcenter Container 
Terminal di Gioia Tauro, con 2,26 milioni 
di TEUs movimentati nei primi nove 
mesi di quest’anno (-1,5%), e il Cagliari 
International Container Terminal, con 
circa 470 mila TEUs nello stesso periodo 
(+1,1%).
I motivi della perdita di quote di 
mercato dell’Italia sono riconducibili 
principalmente a minori costi operativi 

CONTAINER

nei Paesi esteri, a infrastrutture più grandi 
e tecnicamente avanzate, e a maggiori 
efficienze grazie a una burocrazia più 
snella e a una maggiore semplificazione 
amministrativa. 
Attualmente tutto il sistema portuale 
dell’area mediterranea, specialmente nelle 
sponde Sud-Est, è un grande cantiere 
aperto, con almeno dieci progetti in cui si 
intrecciano investimenti statali e di grandi 
gruppi privati. In Marocco l’Agenzia 
nazionale dei Porti ha annunciato un piano 
di investimenti infrastrutturali di 560 
milioni di euro nel periodo 2014-2018 
per la realizzazione di una serie di grandi 
progetti infrastrutturali nei porti nazionali. 
La Tunisia, forte anche dell’accordo di 
libero scambio con Marocco, Egitto, 
Giordania, Libia e Turchia, ha previsto 
la realizzazione di un porto a Enfidha 
che potrà accogliere navi portacontainer 
di grandi dimensioni sui suoi 5 km di 
banchine, per una capacità annua di 5 
milioni di TEUs (investimento da 1,3 
miliardi di euro e gestione affidata a Dubai 
Port World).
Posto che un Paese come l’Italia non può 
probabilmente permettersi tre porti di 
transhipment, come difendere e rilanciare 
le attività quantomeno del terminal di 
Gioia Tauro? Contship Italia, il gruppo 
terminalistico che gestisce l’infrastruttura 
portuale, chiede da tempo l’istituzione 
di una Zona Economica Speciale, vale a 
dire un’area dove imprese di lavorazione 
possano insediarsi per trasformare i semi-
lavorati che arrivano in porto e dallo stesso 
porto poi possano ripartire per le loro 
destinazioni finali sui mercati di consumo 
europei. In questo modo, sottolinea la 
ricerca SRM, sarebbe possibile rendere 
ancora più appetibile il porto e garantire 

valore aggiunto per il territorio calabrese.
“A Gioia Tauro – si legge nel Rapporto - 
esiste attualmente una zona franca di tipo 2, 
istituita nel 2003, che però non ha raggiunto 
l’obiettivo di attrarre investimenti stranieri, 
anche perché prevede soltanto esenzioni 
temporanee dei dazi doganali. Certamente 
il progetto è ambizioso, prevedendo per le 
aziende che si insedieranno nella ZES e vi 
rimarranno per almeno 5 anni l’esenzione 
dalle imposte sui redditi (IRES) per 8 
anni, dall’imposta regionale sulle attività 
produttive (IRAP) per 5 esercizi, dall’IMU 
e dalla TARSU per 5 anni e la riduzione 
dei contributi sulle retribuzioni da lavoro 

dipendente a carico delle aziende per i 
primi 5 anni. Le imprese beneficeranno 
inoltre dell’esenzione completa delle 
imposte doganali e IVA di importazione, 
di esportazione, consumo e di circolazione 
per tutti i prodotti che entrano, vengono 
lavorati e quindi esportati attraverso 
la zona speciale”. L’iter del progetto è 
lungo e complesso in quanto dovrà essere 
discusso dal Governo italiano e anche dalla 
Commissione Europea, in particolare dalla 
DG Competition, chiamata a verificare 
che tali agevolazioni non costituiscano un 
illecito aiuto di stato.

Nicola Capuzzo 

http://www.fedespedi.it
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L’Autorità Portuale di Rotterdam ha 
trovato un accordo con DB Schenker 
Rail, la divisione delle ferrovie tedesche 
deputata alla logistica e al trasporto 
ferroviario merci, per prolungare di 20 
anni il contratto di affitto del terminal 
ferroviario intermodale RSC Rotterdam.
Contestualmente è stato reso noto che 
nell’azionariato di RSC sono entrati, 
a fianco di DB Schenker, gli operatori 
intermodali svizzeri Hupac e Bertschi 
e l’olandese Hoyer con una quota 
complessiva del 49%. L’operazione 
è evidentemente quella di sfruttare al 
massimo le potenzialità di un terminal 
intermodale a ridosso del primo porto 
europeo, che oggi, con la dotazione di 
4 gru a portale, movimenta 40 treni al 
giorno, con una capacità massima di 
350.000 unità movimentate all’anno.  
“L’esperienza dei nuovi azionisti - ha 
commentato il direttore della sezione 
Container, breakbulk & logistics 
dell’Autorità Portuale di Rotterdam, 
Emile Hoogsteden - darà un impulso 

Gli svizzeri puntano su Rotterdam
Dopo Anversa, Hupac continua a rafforzarsi nel Northern Range,

insediandosi (in partnership con Bertschi e Hoyer) anche in Olanda

INTERMODALE

per un’ulteriore crescita delle attività 
di movimentazione delle merci per 
via marittima e attraverso il trasporto 
ferroviario continentale. Ciò è necessario 
per la nostra competitività, in quanto molte 
regioni in crescita nell’hinterland sono 
fortemente orientate verso il trasporto 
ferroviario”.
Hupac, uno dei maggiori operatori 
intermodali anche in Italia (ha un terminal 
a Busto Arsizio e ne sta realizzando un 
altro a Milano Smistamento con Cemat 
e gruppo FS), è già presente negli scali 
del northern range con due insediamenti 
ad Anversa, uno dei quali in partnership 
con BASF e Hoyer. L’investimento a 
Rotterdam sembra quindi puntellare la 
tesi che per gli operatori intermodali 
elvetici la portualità di riferimento resti 
quella nordeuropea, a dispetto della 
maggior prossimità agli scali italiani 
del nord Tirreno, considerati però poco 
competitivi per il traffico intermodale 
diretto all’Europa centrale.

A.M.

L’industria dei container ha abbattuto 
un nuovo record.
Presso il cantiere sudcoreano Hyundai 
Heavy Industries è stata consegnata 
la nave portacontainer più grande al 
mondo ordinata nel maggio 2013 da 
China Shipping Container Lines. Si 
tratta della prima di cinque unità da 
19.000 TEUs di portata che misurano 
400 metri di lunghezza e 58,6 metri di 
larghezza e che saranno impiegate sulla 
direttrice Asia – Europa. 
Alla cerimonia di battesimo della nave 
erano presenti oltre 150 ospiti, tra 
cui Xu Li Rong (presidente di China 
Shipping Group), Zhao Hong Zhou 
(managing director di China Shipping 

Container Line), Qiu Guo Hong 
(l’Ambasciatore cinese in Corea) e Choi 
Kil-seon (presidente e Ceo di Hyundai 
Heavy Industries). 
Questa prima nave da record, 
ribattezzata CSCL Globe, avrà alcune 
innovative dotazioni tecnologiche a 
bordo tra cui un sistema elettronico di 
controllo della velocità e dei consumi di 
carburante a seconda delle condizioni 
meteo-marine. Grazie a questi sistemi 
China Shipping prevede di ridurre il 
consumo di bunker del 20% per ogni 
container trasportato. 
Con questa nuova costruzione Hyundai 
Heavy Industries si conferma il cantiere 
navale all’avanguardia per questa 

tipologia di navi: nel 2010 era stato il 
primo polo navalmeccanico a costruire 
una portacontainer da 10.000 TEUs e 
fino a oggi è arrivata a consegnare 82 
navi di portata superiore a 10.000 TEUs. 
È notizia di questa settimana, infine, che 
il Korea Ship and Offshore Research 
Institute (KOSORI) della Pusan National 
University (Sud Corea) ha avviato lo 
studio della nuova nave portacontainer 
del futuro che avrà portata pari a 25.000 
TEUs. A questo innovativo progetto 
ingegneristico prenderanno parte, al 
fianco di KOSORI, anche STX Offshore 
& Shipbuidling, ClassNK, DRS Group, 
la finalese NAPA e altri partner. 

N.C.

Consegnata la prima portacontainer da 19.000 TEUs

http://www.ship2shore.it/it/logistica/il-terminal-operator-secco--diventa-piu-forte-vicino-al-mare_41605.htm
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L’Italia è uno dei protagonisti del 
commercio mondiale con esportazioni 
pari a 390 miliardi di euro nell’ultimo 
anno. Al di fuori dell’area europea, dove 
è indirizzato il 67% delle merci italiane, 
l’export verso i Paesi della sponda Sud 
del Mediterraneo ha toccato quota 29 

miliardi di euro, cui si sommano quasi 
15 miliardi di export verso l’area del 
Golfo, per un totale di 43,8 miliardi di 
euro. Secondo quanto rivelato dal 4° 
Rapporto sulle relazioni economiche tra 
Italia e Mediterraneo elaborato da SRM 
(Studi e Ricerche per il Mezzogiorno), 
la Regione MENA (Medio Oriente e 
Nord Africa) più la Turchia copre quindi 
l’11,1% del totale dell’export dell’Italia, 
valore superiore alle esportazioni verso 

Si consolida l’interscambio commerciale fra Italia e Mediterraneo
SRM stima che dal 2001 al 2013 l’export è più che raddoppiato fino a 29,1 miliardi di euro

gli Stati Uniti (27 miliardi) e verso la 
Cina (9,9 miliardi). 
Osservando il trend di lungo periodo, 
da 2001 al 2013 l’export dell’Italia 
verso l’Area Med è più che raddoppiato 
(+107,1%), toccando il valore di 29,1 
miliardi di euro nel 2013. Il ritmo di 

crescita dell’export italiano è stato 
superiore a quello di Stati Uniti (+58,6%) 
e Francia (+53,8%) e non lontano da 
quello della Germania (+138,7%). Le 
proiezioni a fine 2014 indicano una 
sostanziale tenuta dell’export italiano 
(-0,6% sul 2013), una performance 
migliore rispetto ai propri competitor 
europei.
Per quanto riguarda invece 
l’interscambio commerciale (import 

SHORT SEA

+ export), con 54,8 miliardi di euro 
di scambi commerciali con l’area del 
Mediterraneo(a fine 2013) l’Italia è, 
dopo Stati Uniti (62 miliardi) e Germania 
(oltre 57 miliardi), il principale partner 
commerciale della sponda Sud del 
Mediterraneo. Da notare che il 2013 ha 
fatto registrare una contrazione (-11,2% 
sul 2012) dovuta essenzialmente al forte 
calo delle importazioni di petrolio dalla 
Libia (-37,8% nel 2013). Questo dato ha 
portato l’Italia nel 2013 al 3° posto nella 
classifica dei partner commerciali, dietro 
Stati Uniti e Germania.
I dati relativi alla prima metà del 2014 
confermano, a seguito dei persistenti 
problemi di instabilità in Libia, un 
significativo calo dell’interscambio 
commerciale che si attesterà sul -5,8% 
per il 2014. Le proiezioni al 2016 
indicano che l’Italia, pur mantenendo 
una posizione di rilievo, scenderà al 4° 
posto tra i principali partner dell’area 
Sud Mediterraneo con un valore previsto 
dell’interscambio pari a circa 57 miliardi 
di euro. 
L’incidenza dell’Area Sud Mediterraneo 
sul totale del commercio estero dell’Italia 
è stata pari al 7,3% nel 2013, una quota 
sensibilmente maggiore rispetto ai 
principali competitor dell’Italia (per la 
Germania tale incidenza è del 2,9% e 
dell’1,7% per la Cina). “Questo dato – 
sottolineano i ricercatori di SRM - indica 
con chiarezza la ‘specializzazione’ 
Mediterranea del commercio estero 
italiano. Specializzazione maggiormente 
marcata per il Mezzogiorno che 
(grazie alla vicinanza geografica e alla 

Massimo Deandresi è il direttore di SRM

proiezione geo-economica della sua 
economia) raggiunge un’incidenza 
dell’interscambio verso l’area del Sud 
Mediterraneo doppia rispetto all’Italia 
e pari al 14,6%. Valore che dipende 
anche dalla più marcata incidenza che 
l’interscambio petrolifero ha da e verso 
le Regioni del Sud Italia”.
Una quota rilevante dell’interscambio 
dell’Italia con i paesi dell’Area è infatti 
costituita proprio dal commercio di 
prodotti energetici che ha in alcune 
regioni del Mezzogiorno l’area di 
arrivo di pipeline e gasdotti. Il valore 
dell’interscambio energetico sul 
totale è pari al 40,3%, in calo rispetto 
al 2012. Alcuni di questi Paesi si 
confermano essenziali per il nostro 
approvvigionamento energetico: da 
quest’area arriva infatti oltre il 22% delle 
forniture italiane di prodotti energetici, 
una percentuale che per Francia e 
Germania è inferiore al 10%.
Esaminando infine la crescita media dei 
Paesi della sponda Sud del Mediterraneo, 
SARM sottolinea che, prima della lunga 

fase di turbolenza originata dalla crisi 
finanziaria internazionale nel 2009 e 
dalle tensioni politiche derivanti dalle 
cosiddette Primavere Arabe, il Pil 
cresceva annualmente in media del 5,5%. 
Un ritmo poi sceso all’attuale 2,3% nelle 
previsioni per l’anno corrente. Valore 
comunque previsto di nuovo in ripresa 
al 3,6% nel 2015 e al 4% nel 2016.
“I rivolgimenti politici intervenuti dal 
2011 – spiega il Rapporto - hanno avuto, 
tuttavia, ripercussioni differenziate nei 
singoli paesi in relazione alla diversa 
intensità con cui si sono manifestati. 
In Marocco, Paese solo sfiorato dalle 
proteste del 2011, il PIL è cresciuto 
nel 2013 del 4,4%, trainato dallo 
sviluppo del settore agricolo (+20,2% 
la produzione nel 2013). In Tunisia 
e Egitto, invece, paesi direttamente 
colpiti dai rivolgimenti istituzionali, 
l’andamento del PIL ha rallentato nel 
2013 al 2,3% nel primo caso (dal 3,9% 
nel 2012) e all’1,6% nel secondo (dal 
3,3% nel 2012).

N.C.
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Che il mercato crocieristico asiatico sia 
un bacino d’utenza in forte espansione 
non è certo una novità: sembra ormai 
assodato che entro il 2020 i potenziali 
clienti cinesi delle compagnie 
internazionali dovrebbero raggiungere 
quota 4,5 milioni.
Previsioni strabilianti, ma ancora troppo 
generiche, motivo per cui CLIA Asia, 
branch locale di recente costituzione della 
Cruise Lines International Association, 

CLIA dà i numeri sulle crociere in Far East
Le neo costituita divisione asiatica dell’organizzazione delle crociere
mondiali pubblica un dettagliato studio sulle dinamiche del settore

ha nei giorni scorsi pubblicato i risultati 
della ricerca Asia Cruise Trends Project: 
“Analysis, Assessment, Appreciation”, 
prosecuzione ideale della Asia Cruise 
Association White Paper: “Information, 
Intelligence, Insights” dello scorso anno.
Il report, i cui risultati sono stati 
ripresi dalla stampa asiatica, fornisce 
un’ampia panoramica sui tassi di 
crescita del comparto previsti per il 
2015, confrontando gli indicatori con 
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quelli del 2013, e analizza nel dettaglio 
i 12 mercati nazionali di riferimento 
all’interno dell’area Far East.
Christine Duffy, Presidente e CEO 
di CLIA, ha spiegato che la crescita 
considerevole del mercato asiatico, 
assecondata dagli operatori che 
posizionano nella regione navi 
sempre più grandi e moderne, ha reso 
necessaria un’analisi più approfondita 
delle dinamiche e dei trend evolutivi 

del settore, strumento fondamentale 
affinché gli stessi armatori soci 
dell’organizzazione, ma anche tutti gli 
altri stakeholder, possano prendere le 
loro decisioni strategiche sulla base di 
dati dettagliati.
Ann Sherry, membro del board di CLIA 
Asia, ha quindi passato al setaccio i 
risultati del dossier, ricordando come 
nel 2015 saranno in totale 26 i brand 
crocieristici presenti nella regione con 
52 navi, 9 delle quali operative in Asia 
per tutto l’anno.
Il numero totale di itinerari intra-
asiatici effettuati passerà dagli 802 del 
2013 a 981 il prossimo anno, con un 
incremento sostanzioso che si manifesta 
in misura ancora maggiore guardando 
alla capacità disponibile: lo scorso anno 
i posti totali nelle crociere Asia-Asia 
erano 1,4 milioni, valore che nel 2015 
crescerà del 19,5% arrivando a quota 
2,05 milioni di posti disponibili.
A questi numeri, vanno poi aggiunti 
altri 115.360 crocieristi che arriveranno 
in Far East in transito, nell’ambito di 
itinerari più lunghi, il 25% in più dei 
73.616 che lo avevano fatto nel 2013.
Per quanto riguarda invece i diversi 
mercati asiatici che costituiscono 
il bacino d’utenza dell’industria 
crocieristica, e anche le destinazioni 
per gli itinerari regionali, dalla ricerca 
di CLIA emerge una crescita del 20% 

dell’Asia orientale, del 10% dell’South 
East Asia e del 34% dell’Asia 
Meridionale.
I singoli brand sono stati analizzati 
suddividendoli in 4 ‘tier’: del Tier 1 
fanno parte Star Cuises, Costa Crociere 
e Royal Caribbean, con un totale di 100 
partenze in Asia previste per il 2015, 
anno in cui ognuna delle 3 compagnie 
avrà posizionata nelle regione il 25% 
della capacità complessiva della propria 
flotta. Le compagnie del Tier 2, Princess 
Cruises e Celebrity, opereranno invece 
25 o più crociere in Asia nel 2015, le 
8 compagnie del Tier 3 offriranno 9 o 
più partenze dalla regione e infine tutti 
gli altri operatori, parte del Tier 4, ne 
proporranno meno di 8.
La ricerca di CLIA si conclude con 
alcune statistiche sulla durata media 
delle crociere proposte al mercato 
asiatico, dove prevalgono ancora 
nettamente gli itinerari brevi. L’81% di 
tutti i viaggi offerti nel 2015, ovvero 
425, avrà una durata di 2-3 giorni, anche 
se crescono le crociere da 4-6 giorni 
che il prossimo anno arriveranno a 367 
(erano state 263 nel 2013). Ci saranno 
poi 162 itinerari con durata compresa tra 
7 e 14 giorni e anche – a dimostrazione 
di un’offerta sempre più variegata e 
differenziata – 27 itinerari lunghi più di 
2 settimane.

F.B.
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Non solo cisterne e portacontainer: i 
fondi di private equity hanno da tempo 
dimostrato un vivido interesse anche per 
l’industria crocieristica, quella presente e 
quella che verrà.
È infatti un nome di primo piano dei 
funds a stelle e strisce, Bain Capital – che 
gestisce oltre 80 miliardi di dollari – ad 
aver annunciato l’intenzione di investire 
una cifra imprecisata, ma “nell’ordine 
delle diverse centinaia di milioni di 
dollari” riporta l’agenzia Reuters, in Virgin 
Cruises, la compagnia a cui sta lavorando 
il business-man britannico Richard 
Branson, già magnate della discografia 
(Virgin Records) e delle linee aeree (Virgin 
America).
L’obbiettivo di Bain è quello di diventare 
uno dei primi azionisti della nuova società 
armatoriale, che dovrebbe vedere la luce 
nei prossimi anni e iniziare ad operare a 
partire dal 2019.
Secondo la stampa internazionale lo 
stesso gruppo Virgin inietterà nelle casse 
della newco circa 100 milioni di dollari di 
fondi propri, cui si aggiungeranno capitali 
raccolti sul mercato. Nei piani, 500 milioni 
di sterline, pari a quasi 800 milioni di 
dollari, dovrebbero arrivare dall’emissione 
di azioni, mentre un miliardo di sterline 
dovrebbe essere garantito da un pacchetto 
di titoli di debito.
Un’operazione ambiziosa, che mette nel 
mirino un mercato, quello crocieristico, 
i cui tassi di crescita dovrebbero essere a 
doppia cifra nei prossimi anni, complice 
l’enorme incremento dell’utenza cinese e 
del Far East. 

A partire dal prossimo 26 gennaio la 
GTS Logistics di Bari e l’olandese BAS 
Logistics avvieranno in collaborazione 
un nuovo collegamento intermodale fra 
Rotterdam RSC e Melzo Sogemar. 
Il nuovo servizio, che si aggiunge 
all’esistente Piacenza-Rotterdam 
quotidiano di GTS, partirà con tre coppie 
alla settimana, con l’obiettivo di arrivare 

a sei coppie entro fine anno.
Alessio Muciaccia, CEO di GTS, 
sottolinea che ci saranno “novità per i 
treni del network GTS, ci saranno qui in 
composizione anche carri per il trasporto 
di semirimorchi con profilo fino a P386 
(“Gottardo”). I treni, oltre a trasportare 
casse mobili e containers di BAS e 
GTS, saranno open a tutti gli operatori 
interessati”.
La trazione ferroviaria sarà affidata a 

Nuove alleanze sul binario Italia-Olanda
GTS e BAS pronte per il 2015 con un collegamento intermodale 

fra Rotterdam, Melzo e Bari progettato in collaborazione

Dal private equity ‘pioggia’
di dollari su Virgin Cruises

Il fondo americano Bain Capital scommette sulla nuova creatura del 
magnate britannico Branson, che dovrebbe vedere la luce nel 2019SBB Cargo International, che sta in 

questi mesi acquisendo quote importanti 
di traffico sull’asse nord-sud.
BAS Logistics, attiva dal 1986 nel 
traffico Olanda-Italia, e dal 1992 
impegnata nel trasporto intermodale, 
ha sviluppato servizi client-oriented e 
in particolare alcune forme di groupage 
LTL che riesce a gestire anche attraverso 

mezzi intermodali e una piattaforma di 
smistamento per le consegne in Italia a 
Cambiago. 
A completamento di questo nuovo 
progetto, e per collegare direttamente il 
Nord Europa con Sud Italia e Grecia e 
Turchia via i porti pugliesi, sarà avviato 
in contemporanea un nuovo treno GTS 
Melzo-Bari, trisettimanale, a circolazione 
notturna. 

Fulvio Quattroccolo

INTERMODALE CROCIERE

Secondo quanto già emerso in passato, 
Branson – una volta raggiunto il target 
nella raccolta di fondi – avrebbe intenzione 
di debuttare in grande stile nell’industria 
crocieristica, commissionando due 
cruiseship altamente innovative.

Il nuovo treno GTS / BAS sarà affidato alle macchine interoperabili di SBB Cargo International

Richard Branson, patron del gruppo Virgin

http://www.ship2shore.it/it/shipping/il-gruppo-virgin-vuole-anche-le-crociere_51490.htm
http://www.itsaugusta.it
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A livello mondiale, grazie al traino di 
India e Cina, nel 2014 il commercio 
via nave di carbone segna una crescita 
stimata del 3% attestandosi a 1.158 
milioni di tonnellate rispetto a 1.124 
milioni del 2013. Parallelamente la 
produzione mondiale di carbone è 
prevista in crescita a circa 7,2 miliardi 
di tonnellate (+2% rispetto al 2013). 
Il carbone si confermerà inoltre quale 
prima fonte per la produzione di energia 
elettrica in Europa anche per il 2014. 
Questi sono alcuni dei dati sull’andamento 
del settore anticipati a Parigi da Andrea 
Clavarino, Presidente di Assocarboni, nel 
corso dell’annuale riunione plenaria del 
Coal Industry Advisory Board (CIAB). 
I dati italiani vanno in controtendenza 
rispetto agli altri Paesi occidentali o 
emergenti: le importazioni di carbone da 
vapore per il 2014 sono stimate in calo 
dell’11% rispetto al 2013 a 16 milioni 
di tonnellate. Analogamente scendono 
le importazioni di carbone metallurgico, 
che si attesteranno a 4 milioni di 
tonnellate a fine 2014, segnando una 
diminuzione del 15% rispetto all’anno 
scorso. La causa principale del calo 
delle importazione di carbone da 
vapore è riconducibile al fermo della 
centrale di Vado Ligure, mentre sul 
carbone metallurgico hanno pesato nello 
specifico i persistenti problemi dell’ILVA 
a Taranto e in linea generale il perdurare 
della crisi economica. 
Parlando dello scenario energetico 
italiano, Andrea Clavarino, delegato del 
Governo italiano al consiglio CIAB, 
organo consultivo della IEA (Agenzia 
Internazionale dell’Energia), ha 

In Italia calano i traffici di combustibile nero
Assocarboni lancia una proposta: “Meno gas e più rinnovabili insieme al carbone”

evidenziato il rischio per l’Italia di una 
politica energetica fortemente sbilanciata 
sul gas.
“La politica energetica nazionale ha reso 
la vita difficile agli operatori del carbone. 
La situazione odierna è estremamente 
pericolosa. Oggi nel Paese si stanno 
bloccando degli investimenti in centrali 
a carbone che avrebbero garantito al 
Paese indipendenza energetica, bassi 
costi dell’energia oltre a dotare il nostro 
parco centrali delle migliori tecnologie 
esistenti”.
Il numero uno di Assocarboni ha poi 
aggiunto: “Il sistema energetico italiano 
è vulnerabile data la dipendenza 
per circa il 50% dal gas, il 40% del 

ASSOCIAZIONI

quale è importato dalla Russia, con la 
conseguenza di esporre il nostro Paese 
a un rischio geopolitico particolarmente 
elevato nell’approvvigionamento. Viene 
stimato che un ammanco dei flussi di gas 
dalla Russia nel prossimo inverno potrà 
essere gestibile solo se non dura per 
più di 20 giorni e solo se le condizioni 
climatiche non saranno troppo rigide”.
L’associazione che raggruppa le aziende 
nazionali e internazionali che operano 
nel settore dei combustibili solidi lancia 
anche una proposta: “Meno gas, costoso 
e con significative implicazioni in termini 
di sicurezza degli approvvigionamenti, 
e più rinnovabili insieme al carbone: 
questa è la semplice proposta che 
Assocarboni porta avanti in Italia, anche 
sulla base dell’esperienza di altri Paesi, 
come Regno Unito, Germania, Spagna e 
Turchia, che negli ultimi anni hanno tutti 
aumentato la quota di carbone nel loro mix 
energetico”. Secondo Clavarino, infatti, 
l’Italia “non ha più margine per sbagliare 
le scelte energetiche future. In questi 
mesi diversi grandi operatori sono stati 
scoraggiati nel portare avanti progetti a 
carbone da un quadro normativo che non 
garantisce certezza degli investimenti 
e dei tempi. A inizio ottobre invece in 
Canada, ad esempio, è stato inaugurato 
un impianto a carbone di 110 MW con 
la tecnologia carbon capture and storage 
che permette la produzione di energia 
elettrica con emissioni di CO2 ridotte 
del 90%. L’investimento ha visto 1.700 
addetti impegnati per 4,5 milioni di ore 
di lavoro e a lavori ultimati il progetto è 
costato 1,2 miliardi di dollari”.

N.C.

Andrea Clavarino

http://www.abb.com/
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I giovani di Confitarma sono sbarcati a 
Singapore. Nei giorni scorsi una nutrita 
delegazione del Gruppo Giovani Armatori 
guidata dal presidente Andrea Garolla di 
Bard, si è recata in Asia per una missione 
economica. Insieme a lui Alberto Banchero, 
Francesco Beltrano, Andrea Berlingieri, 
Giacomo Clerici, Urbano Clerici, Andrea 
Costantini, Antonia d’Amico, Emanuele 
d’Amico, Salvatore d’Amico, Elena Fazio, 
Gabriele Fazio, Nicolò Iguera, Lorenzo 
Matacena, Giovanni Masucci, Valeria 
Novella, Achille Onorato, Alessandro 
Onorato e Barbara Visentini. Hanno 
partecipato ad alcuni incontri anche Marco 
Daini e Raffaele Bruzzo di Cambiaso 

I Giovani Armatori in missione a Singapore
La missione economica guidata da Andrea Garolla di Bard ha previsto incontri e visite ad aziende del comparto

Risso Asia.
In particolare, il gruppo ha incontrato 
Josephine Teo, Ministro delle Finanze e 
dei Trasporti e deputato del Parlamento di 
Singapore, che presso la sede del Ministero 
dei Trasporti, ha illustrato le principali sfide 
che il governo di Singapore deve affrontare 
non soltanto in campo marittimo ma anche 
da un punto di vista socio-economico più 
ampio, soprattutto per gli aspetti legati a 
scarsità di suolo, equilibro tra forza lavoro 
straniera e nazionale e mantenimento dei 
livelli di crescita economica attuali.
Presso la Nanyang Technological 
University, è stato illustrato al GGA il 
programma World Heritage Programme 
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finanziato dalla Maritime and Port 
Authority (MPA), l’autorità pubblica che 
a Singapore amministra e promuove la 
portualità e la marittimità, il cui obiettivo 
è rendere la città di Singapore capitale 
mondiale della cultura marittima. La 
presentazione ha mostrato il livello 
avanzato con cui impresa, università e 
amministrazione pubblica cooperano 
per promuovere il settore marittimo. 
Inoltre, sono state illustrate le misure 
attuate dall’Amministrazione marittima 
di Singapore per promuovere la bandiera 
nazionale, la formazione in campo 
marittimo, e incentivare lo stabilimento di 
imprese marittime sia nazionali che estere 

sull’isola. 
Nel cantiere Damen, nell’area di Jurong, 
a ovest dell’isola, appartenente al noto 
gruppo cantieristico olandese, il GGA 
ha potuto osservare tutte le varie fasi 
della lavorazione e della costruzione di 
navi in alluminio. Successivamente la 
delegazione si è recata nel nord dell’isola 
per visitare il cantiere di Sembawang il più 
grande di Singapore attivo sia nelle nuove 
costruzioni che nelle riparazioni navali 
che sta portando avanti importanti piani di 
sviluppo che una volta completati potranno 
dare lavoro fino a 30.000 lavoratori tra 
operai e tecnici.
La delegazione ha poi visitato alcuni 

terminal contenitori di Singapore, il 
secondo porto più grande al mondo, 
che entro il 2020 completerà il piano 
di sviluppo dei Terminal 3 e 4 di Pasir 
Panjang, che in parte è già operativo con 
tecniche di movimentazione automatizzate 
all’avanguardia che verranno estese nei 
prossimi anni anche agli altri terminal 
presenti e futuri.
Il Gruppo Giovani Armatori ha poi avuto 
modo di incontrare: Novella Burioli, Head 
of Italian Desk Corporate & Investment 
Banking Division - International Division 
della filiale di Singapore di Intesa San 
Paolo; Sherman Lee, Marketing Manager di 
una delle maggiori società di bunkeraggio 

segue a pag.26

http://www.flaviogioia.it
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del porto di Singapore; Simone Centola, 
senior associate dello studio legale Wikbor 
Rein, John D’Ancona, Divisional Director 
di Clarkson e altri analisti di Clarkson Asia 
e Konstantinos Roumeliotis del RINA, 
Area Manager Singapore. 
La società d’Amico Singapore, la sera del 
ha organizzato un networking cocktail al 
quale sono intervenuti vari esponenti della 
comunità dello shipping di Singapore e 
in particolare Katie Mendella, Presidente 
dello Young Executive Group della 
Singapore Shipping Association nonché 
il responsabile della Sezione commerciale 
dell’Ambasciata d’Italia a Singapore, il 
responsabile della Economic and Trade 
section della delegazione dell’Unione 

Europea a Singapore, il Presidente e 
alcuni membri del Consiglio Direttivo di 
Youngship Singapore.
“Sono molto soddisfatto per il risultato 
di questa missione – ha affermato 
Andrea Garolla di Bard, Presidente dei 
Giovani Armatori – Spero di poter presto 
organizzare un’altra iniziativa simile, certo 
di poter contare su un’ampia partecipazione 
del Gruppo a missioni come questa a 
Singapore che, oltre a cementare i rapporti 
all’interno del Gruppo, confermano 
l’importanza di conoscere da vicino realtà 
dello shipping molto diverse dalla nostra 
ma dalle quali comunque abbiamo molto 
da imparare”.

N.C.

YoungShip Italia, dopo aver celebrato il suo 
primo anno di vista, ha delineato i prossimi 
appuntamenti per l’anno in corso e per il 2015. 
L’obiettivo dell’associazione sarà quello 
di promuovere incontri in tutta la penisola, 
da Nord a Sud, in modo da coinvolgere alla 
vita associativa la maggior parte dei suoi 
membri. Con tematiche ancora da definire, 
l’associazione ha deciso di proseguire 
nell’organizzazione di eventi itineranti. Il 
2015 vedrà protagonisti i porti di Livorno a 
inizio febbraio, Ancona a fine marzo, Bari 
a fine maggio e Genova in settembre con 
iniziative che potranno promuoversi anche 
in sinergia con altre associazioni di giovani 
del settore. 
Il prossimo appuntamento ad esempio 
coinvolgerà tre associazioni giovani dello 
shipping, più precisamente Youngship 

Italia, il Gruppo Giovani Federagenti e 
il Gruppo Giovani di Confitarma che si 
riuniranno nuovamente dopo il successo 
dell’evento congiunto in occasione del 
Naples Shipping Week. L’evento si terrà 
l’11 Dicembre a Roma e sarà aperto a tutti 
i membri delle tre associazioni, creando 
così per i partecipanti una utile sinergia e 
uno scambio ancora maggiore di contatti ed 
esperienze. Attualmente YoungShip Italia 
conta 88 associati, da professionisti affermati 
dell’economia marittima a studenti che per il 
loro futuro guardano al mondo del mare. 
Una composizione così variegata di associati 
permette a YoungShip di organizzare eventi 
su tematiche riguardanti le più svariate 
sfaccettature dell’economia marittima ed 
in tutta la penisola, con la particolarità di 
poter utilizzare direttamente come relatori 

i propri esponenti junior e di poter contare 
sull’aiuto di molti senior vicini ai progetti di 
YoungShip Italia e vicini ai giovani. Proprio 
su questo ultimo punto l’associazione ha 
deciso di concentrare le proprie energie 
nel 2015, commenta la Presidente Simona 
Coppola, che aggiunge “è nostro dovere, 
in quanto primo direttivo di YoungShip, 
porre le basi di quella che sarà la nostra 
associazione nel futuro. Nel 2014 ci siamo 
dati una struttura che funziona, dobbiamo ora 
rivolgerci ai giovanissimi, alle persone che 
vogliono entrare nel mondo dello shipping 
e renderci promotori di iniziative che 
possano avvicinarli al loro obiettivo senza 
ovviamente dimenticarci che siamo giovani e 
che divertirci insieme è uno dei modi migliori 
per fare squadra e che fare squadra in tempi 
duri come questi è fondamentale per farcela”.

YoungShip Italia prepara il calendario 2015
segue da pag.25
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“Trasporto intermodale, nuovi sistemi… 
vecchi problemi mai risolti”, questo 
il titolo del seminario dell’AIPERT al 
Politecnico di Milano, col patrocinio di 
ANIA e Cineas, apertosi con il saluto di 
Silvio Maiaris, Presidente di Aipert.
Prospettive, progetti di sviluppo e limiti 
imposti dalle tratte ferroviarie e dei relativi 
terminal, sono stati oggetti di dibattito. “Se 
è pur vero che tecnologicamente i mezzi 
di trasporto si sono evoluti - ha detto 
Maiaris - non si può dire altrettanto delle 
infrastrutture che non sono al passo con i 
tempi, quanto meno nel nostro Paese”. 
Ambrogio S.p.A., attiva dal 1969 è 
un’impresa che detiene la proprietà dei 
mezzi di produzione, la proprietà dello 

Il trasporto intermodale secondo i periti non cambia mai
Seminario di approfondimento organizzato da Aipert, l’associazione italiana periti trasporti, al Politecnico di Milano

scalo dove arrivano i treni, dei carri 
ferroviari costruiti su misura e delle unità 
di carico, in un’ottica di miglior servizio 
al cliente e di una standardizzazione 
che faciliti le operazioni di trasporto. 
“Al nostro parco di 1.300 casse mobilie 
- ha detto Livio Ambrogio, Presidente 
dell’Ambrogio Spa e della European 
Intermodal Association - di recente 
abbiamo aggiunto 100 container, anche 
isotermici da 45 piedi. L’obiettivo della 
nostra azienda, una volta ottimizzato il 
modulo del treno con le unità di carico 
trasportabili, è quello di operare sulla 
qualità delle merce trasportata. Oggi, forse 
anche a causa della crisi, da una parte vi è 
la tendenza a scaricare la responsabilità dei 
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danni delle merci ai fornitori, e dall’altra 
i produttori attraverso le certificazioni 
tendono a risparmiare sugli imballaggi, ad 
esempio, il termoretraibile è fatto in modo 
più sottile. Essi inoltre hanno richieste 
sempre più crescenti verso il vettore, che 
ha l’obbligo ad esempio di tenere corsi 
ai conducenti, in modo che qualunque 
cosa succeda è molto arduo far risalire al 
mittente la responsabilità di imballaggi 
insufficienti”. 
In Europa la quota parte del trasporto 
intermodale è attorno al 19%, in Italia si 
aggira attorno al 13%, al di sotto della 
media europea. A seguito della crisi 
economica negli ultimi tre anni in Italia 
il trasporto su gomma ha avuto un forte 
declino, così come quello ferroviario che 
tuttavia è diminuito in maniera meno 
incisiva. In particolare il Gruppo Ferrovie 
dello Stato si trova in aperta concorrenza 
con le altre aziende, anche quelle che 
risiedono all’estero, per quanto riguarda 
il comparto del trasporto merci e della 
logistica. 
“Il cliente oggi pretende moltissimo 
- ha detto Giuseppe Pietrosanto, della 
Direzione Centrale delle Ferrovie dello 
Stato e Gestione del Rischio - e una 
delle tante armi per differenziarci dalla 
concorrenza è il modo in cui si risponde 
relativamente alla gestione del reclamo 
e delle assicurazioni. Dalle polizze che 
si limitavano a coprire le responsabilità 
dell’impresa ferroviaria come definite 
dalle normative nazionali e internazionali, 
si è passati a polizze di trasporto merci 
che coprono anche le responsabilità dello 
spedizioniere, le responsabilità doganali e 
dell’organizzazione del trasporto. Inoltre 
abbiamo pensato di coprire la responsabilità 
del vettore stradale e multimodale e 

del terminalista, anello della catena del 
trasporto in cui avvengono i danni con una 
elevata frequenza. Non solo. Per il cliente 
vi è la possibilità di estendere, dietro un 
corrispettivo, la polizza anche oltre i limiti 
della responsabilità che spettano ai vari 
soggetti del trasporto ferroviario”. 
La parte ferroviaria del trasporto è tra 
le più soggette a normativa, sia a livello 
nazionale che internazionale, scritte non 
solo dalla parte delle ferrovie sotto forma 
contrattuale, ma anche da organismi 
internazionali del settore.
A seguire l’intervento dell’avv. Fabio 
Torriello secondo cui le tre Convenzioni 
del trasporto multimodale: Convenzione 
Aya-Visby, Convenzione  Varsavia-
Montreal e Convenzione CMR 
(trasporto via strada) hanno tentato 
di dare una risposta al problema di 
stabilire quali regole prevedere. “Gli 
stati hanno prima raggiunto accordi e 
convenzioni sul trasporto e poi sulla 
vendita. L’organizzazione di categoria 
ha provato a mettere insieme proposte 
per un modello di legge internazionale 
uniforme producendo una bozza, ovvero 

un’insieme di regole risalenti al 1992, 
senza però avere valore di legge, in cui 
si stabilisce che il vettore multimodale 
sarebbe responsabile per colpa”. . 
A chiudere il pomeriggio è stato Riccardo 
Morgante di Generali Italia S.p.A. 
“Le normative nazionali regolano la 
gestione del bene della merce pericolosa 
in tutte le fasi della logistica. Il rischio 
non inizia nel momento in cui la merce 
è sul mezzo di trasporto, ma da quando 
essa si trova ancora in magazzino dove 
viene preparata per la spedizione. È 
molto importante tenere presente che in 
un magazzino della grande distribuzione 
la merce viene organizzata non per 
qualità ma per destinazione. Tuttavia 
manca un’area specifica dove depositare 
merci ad alto contenuto di pericolosità. 
Gli operatori della divisione logistica 
devono preoccuparsi di etichettare le 
merci e inserire delle tabelle specifiche 
che identificano il prodotto posizionato 
all’esterno del mezzo di trasporto. Ciò 
naturalmente per consentire la massima 
tempestività in caso di intervento”. 

Alessia Furia
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“Cost saving...reality or myth?”. Questo il 
titolo dell’ottavo convegno annuale della 
Sezione Logistica, Trasporti e Spedizioni  
di ANIMP, l’ Associazione Nazionale 
Impiantistica Industriale, svoltosi a Milano 
la scorsa settimana. 
“Il mito è più reale della realtà, il mito è un 
estratto della storia, quello che vorremmo 
essere e non è! Si deve fare!”: così Raoul 
Cossutta, presidente della Sezione, ha 
presentato l’obiettivo, definito ormai non 
più derogabile, della diminuzione dei 
costi della logistica, prima di presentare 
le sfide affrontate dalle aziende associate 
nel mondo, i primati ottenuti e i problemi 
affrontati. 
È con Daslav Brkic di Saipem, però, 
che si è entrati nel cuore del problema, 
ovvero l’esplosione dei costi negli ultimi 
dieci anni nell’upstream, dovuta a una 

Mito e realtà dell’abbattimento dei costi della logistica 
nel convegno annuale della sezione Logistica di ANIMP

Gestione capillare dei processi e competizione tra broker assicurativi tra le soluzioni emerse nel corso dell’evento

pluralità di cause: contesti sempre più 
difficili, nuove risorse non convenzionali, 
costi elevatissimi su tutta la catena del 
valore, barriere burocratiche e regolatorie, 
fluttuazione dei cambi delle valute e 
problemi geopolitici. Come conseguenza, 
le società petrolifere hanno assistito, nel 
corso degli ultimi anni, a una diminuzione 
del rendimento del capitale investito 
e perciò hanno adottato una maggior 
disciplina dei costi. Gli EPC contractor 
hanno osservato una diminuzione della 
redditività e hanno quindi incrementato 
la selettività sui progetti cui partecipare, 
per recuperare i margini erosi negli ultimi 
anni. I costi eccessivi e la scarsa redditività 
hanno inoltre causato la cancellazione di 
molti progetti. Per arginare questo processo 
le società hanno iniziato a investire 
maggiormente sulle stime di costo, 

LOGISTICA

tornando al Lump Sum Turn Key Package 
(ovvero le forme di contratto ‘chiavi 
in mano con importo fisso per servizi e 
materiali’) e all’esecuzione diretta di certe 
componenti EPC. 
L’intervento di Massimo Zambon di Tenova 
si è allargato al significato stesso del termine 
‘logistica’. Considerando l’evoluzione di 
questa disciplina e i cambiamenti avvenuti 
negli anni - ad esempio a seguito della 
globalizzazione– ha affermato che la 
logistica deve contribuire a ridurre i costi 
classificandoli in preventivabili e non.
Il dibattito si è quindi spostato sul concetto 
di “saving”.  Maria Teresa Berini di 
Maire-Tecnimont Group ha presentato la 
case-history di Habshan 5 Project, con il 
quale ha vinto ’IPMA International Project 
Excellence Award 2014. 
Punti di forza del progetto sono stati 
l’attenta programmazione, che ha 
consentito di pianificare le spedizioni 
avendo la certezza della disponibilità del 
carico in determinate date, di contrattare 
il nolo con un anno in anticipo per la 
nave, per il nolo della chiatta, e infine la 
spedizione di elevati volumi per ridurre i 
rischi. Tutti elementi che hanno consentito 
di rispettare il budget a disposizione, ma 
come ha sottolineato Berini, “il saving 
è un mito: la realtà è rimanere nei costi”.  
La logistica può essere vista come 
ottimizzazione dei flussi, con un giusto 
equilibrio tra costo del servizio e 
complessità dello stesso, secondo Gianluca 
Torchio di F.H. Bertling Logistics Italy. 
Il costo del trasporto (marittimo o aereo) 
è quello più importante dell’intero flusso 
e incide per circa il 45% del totale; 
pertanto è necessario diminuire il costo 
per volume spedito attraverso un maggior Raul Cossutta

potere contrattuale, se si dispongono 
di grossi carichi, oppure una maggiore 
standardizzazione per ottimizzare i volumi 
da spedire. 
La soluzione presentata è la modularità 
dei prezzi/volumi, ottenuta attraverso 
uno studio dei costi di trasporto, l’analisi 
dei costi opportunità, dei costi di 
fabbricazione del modulo e infine una 
fattiva collaborazione tra i partecipanti al 
progetto. Il successo si ha in una efficace 
struttura dei costi e in un trasporto, sicuro 
e sostenibile, effettuato in cooperazione 
con tutti gli operatori del progetto.  
Un modo per passare dai costi non 
preventivabili a quelli certi, quindi con una 
effettiva riduzione del rischio, è dotarsi 
di una buona copertura assicurativa, ha 
spiegato Alessandro Rosina di Ital Brokers.
Le polizze ‘cargo project’ hanno una 
struttura prestabilita con termini e 
condizioni in linea con le esigenze del 
mercato, le compagnie assicurative operano 
con  mandati di durata annuale o biennale e 
spesso sono sempre le stesse, determinando 
una scarsa flessibilità dal lato dei costi.  
Per effettuare un intervento di ‘cost 
saving’ in questo segmento la proposta 
è quella di mettere in competizione i 
broker assicurativi.  Il cliente fornisce 
a un panel di professionisti del settore 
tutte le informazioni necessarie; ogni 
broker, senza rivolgersi al mercato, offre 
la sua quotazione e tutte le informazioni 
necessarie. 

Il broker ‘vincente’ si farà 
carico della presentazione del 
rischio al gruppo di compagnie 
indicate, successivamente al 
cliente verranno mostrati tutti i 
dettagli della copertura.
Il controllo dei costi è la 
soluzione di Oracle, con un 
approccio strategico finalizzato 
a minimizzare gli errori, 
che si traducono in danni 
economici, riducendo le attività 
a quelle essenziali, senza 
duplicazione, infine contenendo 
i costi attraverso un sistema che 

permette il controllo dei processi, sia per 
le importazioni che per le esportazioni, 
ottimizzando l’acquisto e la vendita.
GE Oil & Gas ha mostrato come ribaltando 
il paradigma è possibile ottenere dei 
risparmi importanti. Secondo Carlo Carugi 
“investendo nei costi e con un analisi del 
rischio ben fatta risparmieremo poi”, 
ovvero il saving ‘a valle dell’investimento’. 
Il risparmio diviene progetto, e non su 
singola voce di costo; l’attuazione avviene 
per mezzo della valutazione dei rischi  
che consente di capire dove la spesa è 
maggiore.
A supporto di questa visione è stato 
presentato come case history un processo 
critico in aggiunta a un flusso logistico 
standard, ovvero la quarantena richiesta 
dal Dipartimento dell’Agricoltura, 
Foreste e Pesca australiano per le merci 
in entrata; la gestione accorta  ha generato 
un risparmio di circa un milione di dollari 
e un accrescimento delle competenze 
entro l’azienda. Infine si è discusso, con 
Giuseppe Pugliese di ANIMP/IPMA Italy, 
della difficoltà di dialogo tra le varie figure 
coinvolte nel progetto. A conclusione dei 
lavori si è svolta una tavola rotonda tra 
i rappresentanti delle aziende presenti 
all’evento, in cui sonno stati affrontati i 
temi salienti emersi duranti i lavori. Infine, 
durante il convegno si è svolta la votazione 
per il rinnovo del Comitato Direttivo 
Sezione LTS ANIMP 2014 – 2016.

Marco Colombini
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Si chiama Inova Autoservice Group SA 
una nuova iniziativa che parte dal Ticino 
ma che ha solide radici nel settore della 
logistica per l’industria automotive con 
matrice italiana. 
“Gli eventi atmosferici come la 
grandine sono una grande incognita e 
nel caso di danneggiamenti su larga 
estensione è importante affidarsi 
ad aziende specializzate. I danni 
da trasporto o sinistri accidentali 
appartengono a quella categoria di 
eventi che possono penalizzare il 
business delle case costruttrici. Come 
specialisti nella carrozzeria alternativa 
“metodo levabolli” usiamo la massima 
professionalità nella gestione a 
360° di ciascun sinistro e i migliori 
metodi di riparazione per consegnare 
vetture in condizioni perfette” spiega, 
introducendo la società costituita nel 
2012, il Managing Director, Ivan Giai 
Via, professionista torinese che proviene 
dal settore avendo accumulato varie 
esperienze in Italia prima di optare 
per la nuova avventura con i colleghi 
Massimiliano Fratea e Pasquale Sessa 

Dal Ticino soffia aria Inova per il trattamento protettivo delle vetture

Una nuova iniziativa imprenditoriale ma con solide radici nel settore della logistica per l’industria automotive

nel vicino cantone elvetico.
“I danni da grandine, come ‘fattore’ di 
attività per noi, predominano in termini 
di volumi. Per dare un’idea abbiamo 
trattato circa 5-6 mila auto nei primi 9 
mesi del 2014”.
Il panorama concorrenziale sul mercato 
vede i ‘soliti’ nomi - Ballsystem, Aral, 
Selsystem, Selagip - con cui si deve 
confrontare Inova. “In realtà grazie 
alla location svizzera ci siamo aperti 
al mercato internazionale operando su 
scala europea ma anche mondiale se 
occorre. Infatti non di rado le nostre 
squadre specializzate si trovano ad 
operare in Asia e Sudafrica”
Giai Via spiega che solo apparentemente 
i danni sono tutti uguali. Ogni evento 
grandinigeno genera ammaccature di 

AUTOMOTIVE

varia entità, leggere, medie fino a quelle 
piú gravi che richiedono grande maestria 
per ottenere un eccellente risultato. Un 
altro fattore importante è rappresentato 
dalle lamiere delle autovetture dove ogni 
costruttore adotta delle scelte specifiche 
negli spessori che influiscono in maniera 
rilevante sia nella capacità di assorbire 
le ammaccature, sia nella elasticità 
durante la fase di riparazione. La nostra 
scelta aziendale è quella di privilegiare 
la qualità su ogni altro aspetto, quindi in 
fase di studio di ogni progetto effettuiamo 
una scelta precisa dello staff tecnico 
per garantire la migliore performance 
durante la lavorazione. Questo ci 
garantisce massima sicurezza e standard 
di qualità elevati. La manodopera fa 
la differenza; è come avere un buon 
cuoco che richiama più clienti in un 
ristorante. Noi abbiamo oltre 50 tecnici 
a disposizione e ogni anno la squadra 
aumenta di numero.
Giai Via annota che l’attività è in crescita: 
“è un mercato in continuo sviluppo, 
si affianca la parte artigianale della 
riparazione, a quella più professionale 
della consulenza e reportistica. Noi 
trattiamo direttamente con le case 
automobilistiche e le compagnie di 
assicurazioni, partecipiamo alle ispezioni 
dei periti e forniamo una precisa analisi 
di ogni sinistro”.
Naturalmente il volume di affari è 
influenzato in maniera drammatica da 
un fattore realmente esogeno quale il 
meteo. Il nostro fatturato dipende molto 
da che tempo fa durante l’anno…” 
conviene il manager.

Angelo Scorza

Ivan Giai Via

Via San Giusto 101
80038 Pomigliano D’Arco (Naples) Italy

Ph: +39. 0817741054 – Fax: +39. 0817731750 
Mob: +39. 3355608491
E-mail: info@satersrl.it

Da anni oramai costruiamo nella nostra sede  di 
Pomigliano D’Arco (Na) con spedizione in tutto il mondo il 
Gruppo Elettrogeno per il trasporto dei Container Reefer.

Per maggiori info visitate il nostro sito internet: 
www.ioriogroup.it

CLICCA PER ALCUNE CARATTERISTICHE
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dal nostro inviato 

Amsterdam – È 183-69-64-5-2-8 la 
combinazione vincente giocata sulla ruota 
di Amsterdam dalla nautica italiana. 
Non stiamo dando i numeri e neanche 
giocando al Lotto ma solo riepilogando, 
in estrema sintesi, le cifre tricolori della 
25° edizione della fiera METS Marine 
Equipment Trade Show andata in scena 
per tre giorni di pienone al centro congressi 
RAI della capitale (non amministrativa) 
olandese.
Fin dal parcheggio al di fuori dell’area 
fieristica si potevano notare parecchi 
furgoni targati Italia coi quali gli espositori 
hanno trasportato il materiale per 
l’allestimento degli stand. 
Dall’UCINA, la Confindustria della 
nautica, sono giunti i riscontri precisi su 
quanto stringatamente riassunto nei cinque 
numeri sopracitati. Con un totale di 183 
aziende presenti l’Italia è stato il paese 
(straniero, ovviamente) maggiormente 
rappresentato, superando concorrenti 
agguerriti e tradizionali come Francia, 
Regno Unito, Germania, paesi scandinavi 
e paesi nordamericani. 
L’annuale appuntamento dedicato a 
materiali e accessori per la nautica 
maggiore ha visto 69 aziende nazionali 
raggruppate sotto l’ampio ombrello di 
UCINA (presente con stand istituzionale), 
per 1.587 mq, di cui 64 nel Pavillion 
Italia, una delle 2 collettive sotto bandiera 
tricolore, e le altre 5 nello Superyacht 
Pavillion, con 8 aziende esordienti 
assolute. Malgrado la recessione imperante 
nella nautica come in quasi tutte le branche 
dell’economia nell’anno di crisi 2014, il 

What a METS! Successo della 25° edizione della fiera accessoristica di Amsterdam
I fornitori tricolori della nautica fanno il pieno di contatti nei Paesi Bassi alla mostra più rinomata del calendario mondiale che registra il record assoluto di espositori e visitatori

conclamato Made in Italy dunque ancora 
una volta riesce ad imporsi all’attenzione 
internazionale nel più significativo salone 
a livello mondiale riservato ai fornitori di 
accessori per la nautica da diporto.
Altro termometro della indiscussa 
leadership italiana è l’onore, riservato dagli 
organizzatori, a un nostro rappresentante 
a tenere, in occasione della cerimonia 
inaugurale, il discorso principale 
al Breakfast Briefing con i leader 
dell’industria nautica mondiale, affidato a 
Carla Demaria, Presidente di Monte Carlo 
Yachts, membro del Consiglio Direttivo 
di UCINA, membro del Consiglio del 
gruppo Beneteau e direttore generale del 
marchio Beneteau, la quale ha concluso un 
apprezzato intervento invitando l’industria 
marina a vedere la crisi come opportunità 

NAUTICA

di progresso. 
Il suo discorso è stato concentrato sul 
dimostrare come la filosofia di evoluzione 
adattativa al mutare del mercato abbia 
pagato per la società. La presentazione 
è iniziata col richiamo di Demaria 
all’importanza dell’innovazione e della 
creatività, con esempi diretti di come questi 
due fattori hanno contribuito al successo 
del Gruppo Bénéteau. La manager ha anche 
riflettuto su come la terza generazione 
di persone alla guida della società aveva 
mantenuto una visione chiara e coerente 
col passato, tuttavia da sola non sufficiente 
di per sé ma da convertire in una strategia 
coordinata e in un piano strutturato su come 
raggiungere certi obiettivi, in un mondo in 
rapida evoluzione.
Sottolineando l’impossibilità di fare Carla Demaria (Montecarlo Yachts) fa lo speech introduttivo

previsioni specifiche per il futuro della 
nautica da diporto, Demaria ha sottolineato 
che l’adattamento è l’unica strategia 
che potrebbe essere sostenuta nel lungo 
periodo. “Nel Gruppo Bénéteau abbiamo 
messo a punto la capacità di anticipare certi 
mutamenti; poco prima che la recessione 
colpisse duro nel 2008, il fatturato era di 
1 miliardo di euro, crollati  a 659 milioni 
nel 2009; prendendo decisioni rapide per 
affrontare la realtà del nuovo mercato, 
la società è stata in grado di far risalire il 
fatturato a 921 milioni già nel 2011. Una 

filosofia di evoluzione adattativa deve 
avere impatto in tutti i reparti della società; 
la creazione del brand Monte Carlo Yachts 
ha dato al gruppo Bénéteau la possibilità 
di massimizzare il potenziale, lasciandosi  
alle spalle la filosofia di produrre e vendere 
(che va bene quando non ci sono più 
clienti di barche) per introdurre quella di 
una risposta in sede diretta al potenziale 
acquirente. Il vecchio adagio che il miglior 
prodotto richiede il miglior processo è più 
vero che mai, il nostro team aveva il tempo 
dedicato allo studio della produzione di 

segue a pag.31
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una Porsche!”
Di particolare interesse per Monte Carlo 
Yachts è stata la necessità di utilizzare 
partner affidabili, processi aziendali solidi, 
gestione di rete professionale e una buona 
integrazione dei fornitori. “Abbiamo 
imparato a condividere il know-how coi 
fornitori e ad integrarli nello sviluppo 
della produzione in una fase iniziale, il 
che permette loro di controllare i costi in 
modo che i costruttori non siano pressati 
a cercare costantemente un contenimento 
dei costi. Per noi produttori il risultato è 
che la costruzione effettuata in fasi diverse 
ha fatto risparmiare metà del tempo di 
produzione”.
Un settore, quello di boat & yacht 
suppliers, che tiene dunque a dispetto 
della congiuntura, sebbene a leggere con 
attenzione le cifre gli ultimi due anni 
abbiano fatto registrare una lieve risacca, 
per restare in gergo marino.
Nel 2013 UCINA aveva contato 73 aziende 
presenti (67 ranno all’interno del Pavillion 
Italia e 6 presso il Superyacht Pavillion) 
per 1.700 mq; nel 2012 erano state 82 le 
espositrici sotto l’egida della Confindustria 
Nautica (77 nel Pavillion Italia e 5 nello 
Superyacht Pavillion) con 1.760 mq.
E come se non bastasse, la supremazia degli 
‘azzurri’ (ragionando in termini sportivi) è 
stata ribadita  dalla presenza di 8 aziende 
italiane tra quelle nominate per il DAME 
Award 2014, 24° edizione nella storia 
del concorso, prestigioso riconoscimento 
che viene consegnato al miglior prodotto 
di design esposto al Salone. E pazienza 
se nessuno tra Glomex, Navionics, 
Yacht Controller, Thetford Marine, Exit 
Engineering, Palagi Marine Light,  Seadam 
e OPEM Sistemi ha poi vinto: l’importante 
è, in maniera decoubertiniana, partecipare, 
e partecipare alla grande.
Tra le più blasonate salite quest’anno nei 
Paesi Bassi ci piace ricordare: Arimar, 
Besenzoni, Boero Group,Enrico Polipodio, 

F.lli Razeto e Casareto, Frigomar, 
Gianneschi Pumps and Blowers, Guidi, 
Idromar, Olcese Ricci, Osculati, San 
Giorgio Sei, Speich, Ultraflex, Veleria San 
Giorgio; e nel padiglione SuperYacht: il 
colorificio genovese Boero Bartolomeo 
Divisione Boero Yacht Coatings, il 
cluster territoriale Centro Estero Umbria 
e il cantiere napoletano (ora con finestre 
maltese e francese) Palumbo Super Yachts.
Per quest’ultimo si è trattato di una prima 
volta in assoluto, risultando anche l’unico 
cantiere presente con base di attività nel 
Mediterraneo. “Visitando la mostra lo 
scorso anno abbiamo scoperto che non 
c’erano cantieri cui potessero fare capo i 
numerosi addetti ai lavori, perciò abbiamo 
deciso di intervenire, promuovendo i nostri 
stabilimenti di refit a La Valletta e Marsiglia 
e il nostro cantiere di nuove costruzioni a 
Napoli” ha motivato la decisione Michela 
de Curtis, sales manager di Palumbo, 
illustrando le migliorie nei servizi per 
l’equipaggio in approntamento presso il 
cantiere francese e quello maltese. Per 
quanto riguarda i futuri carichi di lavoro, 
entrambi i cantieri hanno un buon livello di 
contratti, tra cui un certo numero di clienti 
che ritornano con regolarità.
Circa l’attività di nuova costruzione a 
Napoli, un 40m dovrebbe essere lanciato 
nel mese di gennaio e un 57m nel mese 
di febbraio mentre un 70m è previsto in 
completamento nel 2016.
Sempre in ambito di cantieri italiani di 
costruzione, si sono notati ad Amsterdam, 
pur privi di stand, i funzionari commerciali 
di Fincantieri Yachts. La società al cantiere 
del Muggiano (La Spezia) ha in consegna 
in questi giorni il Victory da 140 metri, 
secondo superyacht della sua recente 
storia; il precedente, nominato Serene, era 
leggermente più piccolo, lungo 130 metri. 
La società statale ha al momento altre 
negoziazioni in corso.

Angelo Scorza

segue da pag.30
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Per le aziende della nautica italiana, 
purtroppo impegnate più spesso in una 
lotta per la mera sopravvivenza piuttosto 
che in piani di sviluppo e crescita, i 
numeri del METS appena concluso al 
RAI di Amsterdam hanno un sapore 
quasi salvifico: quota milletrecento e 
rotti espositori, per capirci, era quella del 
Salone di Genova dei tempi d’oro, quando 
gli organizzatori dovevano allestire aree 
anche nei piazzali all’esterno del quartiere 
fieristico per consentire di essere presenti.
E ci sono pochi dubbi che l’investimento 
di chi ha scelto di non mancare ad 
Amsterdam anche stavolta, magari con 
uno sforzo notevole sia dal punto di vista 
economico che di impegno organizzativo, 
sia stati ripagato dal numero e dalla qualità 
dei contatti, se è vero che quasi due terzi 
degli spazi dell’edizione 2015 è già stato 
prenotato dai partecipanti di quest’anno.  
Insomma la manifestazione olandese 
ha confermato in pieno il suo ruolo di 
piattaforma di business ‘puro’: pochi 
fronzoli, ancora meno glamour fra stand 
spesso spartani, ma molta sostanza. Tre 
giorni intensissimi, in cui gli espositori, 
praticamente blindati nel proprio stand  
dove si susseguono gli appuntamenti uno 
dietro l’altro, spesso non hanno nemmeno 
il tempo di dare un’occhiata al resto della 
fiera per rendersi conto dei ‘movimenti’ di 
colleghi e concorrenti. 
Non sono poche infatti le aziende che 
spingono per allungare, perlomeno di un 
giorno, la durata della manifestazione, 
ma sembra difficile che gli organizzatori 
vogliano cambiare una macchina così 
performante. La concessione fatta 
quest’anno è stata semplicemente quella 
di estendere di un’ora l’apertura dei 
primi due giorni, proprio per favorire il 
networking.
Fra gli stand del RAI si respirava insomma 

un’atmosfera generale di ottimismo a 
volte persino frizzante, che ci si augura 
duratura e soprattutto contagiosa.
Nessuno si nasconde le difficoltà che 
continuano a frenare il settore, per 
carità. Gli stessi padroni di casa, tanto 
per uscire dai nostri confini e smetterla 
di piangerci addosso, sono ancora sotto 
grande pressione. Se si eccettua la fascia 
altissima, quella dei Feadship e degli 
Amels insomma, i cantieri olandesi 
produttori di barche di medie dimensioni 
stanno per concludere un altro anno 
di sofferenza, con un mercato interno 
dell’usato che ancora non riesce a smaltire 
un eccesso di offerta, a prezzi che sono 
spesso quasi da ‘outlet nautico’. Anche 
qui si guarda all’export come scelta quasi 
obbligata di sviluppo. 
Ma è proprio dai superyacht che si sta 
ripartendo, e il METS, con la miriade 
di fornitori medio-piccoli che contano 
moltissimo sulle commesse per le 
grandi barche, è stato un momento di 
fondamentale importanza.
Sul settore dei big dall’Italia arrivano 
messaggi forti, finalmente positivi: 
Benetti ha ufficializzato all’ultimo 
festival di Cannes due nuove commesse 
per megayacht da oltre 100 metri, ma 
sono molti gli operatori di mercato che 
in Olanda davano praticamente per certa 
la chiusura di altri due contratti analoghi, 
per le stesse dimensioni, da parte del 
gruppo guidato dal CEO Vincenzo Poerio. 
Il poker da 400 e passa metri complessivi 
sarebbe davvero impressionante, tanto 
da creare qualche (piacevole) imbarazzo 
al gruppo, che dovrebbe affrontare 
scelte importanti di tipo industriale sui 
siti dove costruirle e soprattutto sulle 
tempistiche di realizzazione. Un nuovo 
capannone da 120 metri, dopo quello da 
90 appena completato, verrà realizzato 

appositamente.
Va da sé che si spera che i problemi di 
abbondanza di Benetti debbano presto 
essere affrontati anche da altri cantieri: i 
potenziali fornitori si stanno già mettendo 
in fila.
Tornando all’esposizione di Amsterdam 
la presenza italiana è stata al solito 
massiccia, sia dal punto di vista numerico 
che della metratura, che della qualità. 
UCINA, sia pure in uno stand ridotto 
rispetto all’anno scorso ma comunque 
funzionale agli incontri fra operatori - che 
poi sono l’essenza stessa dell’evento - ha 
fatto da capofila a un gruppo di aziende 
agguerrite, che continuano a patire, e non 
meritare, la collocazione in un’area forse 
un po’ sacrificata.   
Nell’Italian Pavillion della Hall 1 uno 
degli stand più ampi è stato ancora 
una volta quello del gruppo Osculati, 
azienda che, operando in 72 paesi, si può 
legittimamente definire globale, leader 
nell’accessoriato. “Siamo piacevolmente 
sorpresi dai riscontri ricevuti quest’anno 
e sicuramente soddisfatti dall’andamento 

del METS, che per noi fa seguito a un 
Salone di Genova complessivamente 
positivo, soprattutto considerando il 
contesto” esordisce l’executive director 
Alberto Osculati. “Amsterdam resta più 
un momento di contatto e aggiornamento 
con clienti già in portafoglio, con cui si 
concordano visite già prima, che di new 
business ma la sensazione è positiva, 
da nessuno abbiamo sentito parlare di 
nubi all’orizzonte. Proseguiamo nel 
trend favorevole iniziato a Genova, che 
è diventato finalmente il salone della 
‘nautica vendibile’ in Italia”. 
E visto che siamo stufi, tutti, di sentire 
parlare di crisi e dati col segno meno, fa 
davvero piacere  squadernare i numeri di 
Osculati: l’anno nautico appena chiuso 
(1 settembre 2013/31 agosto 2014) si è 
chiuso con 46 milioni di fatturato per il 
gruppo, pari a un bel +5% sull’esercizio 
precedente, frutto di un +5% sul mercato 
italiano (sì, avete letto bene) e +9% 
su quello europeo, che sono andati a 
compensare la lieve flessione registrata 
nei mercati extra-UE. Anche quest’anno 

nautico è partito bene, con una crescita a 
due cifre registrata a settembre e ottobre 
2014 che però va presa con le dovute 
cautele, sottolinea un saggio Osculati, 
che guarda già al prossimo salone di 
Dusseldorf, a gennaio.
Il ragionato ottimismo di Osculati è 
condiviso da Sara Stimilli, communication 
and marketing manager di Videoworks, 
azienda anconetana produttrice di 
sofisticati sistemi audio-video per maxi 
yacht, che spiega: “Quest’anno ho 
visto un METS molto migliorato, più 
contatti interessanti e di alto livello. Il 
rinnovamento degli stand ha sicuramente 
contribuito a dare un’immagine più nuova 
della fiera. Abbiamo avuto numerose 
visite e molte richieste di informazioni 
soprattutto per quanto riguarda le nostre 
casse acustiche specialmente create per 
gli yacht sia da esterno (waterproof e 
totalmente personalizzabili) che da interno 
(nascondibili a cielino e rivestibili)”. 
Nell’immediato futuro di Videoworks, 
che esponeva nel Superyacht Pavilion 
della Hall 10 - unica zona con meno 
vincoli di allestimento, dove era possibile 
vedere stand di un certo livello - c’è un 
consolidamento dei rapporti con i clienti 
e cantieri italiani: “Al tempo stesso 
strizziamo un occhio al mercato estero 
dove siamo già presenti con il progetto per 
il megayacht cinese ‘Illusion’, 88 metri di 
Pryde Yachts” conclude la Stimilli. 
Chiusura in stile col flash di Giorgio 
Besenzoni, CEO dell’omonimo gruppo 
di Sarnico, che innovava molto prima 
che l’innovazione andasse di moda e che 
quindi ad Amsterdam era ‘nel suo’: “Il 
METS si riconferma come più importante 
punto d’incontro tra i professionisti del 
settore nautico. I volumi di produzione 
non si prospettano maggiori rispetto allo 
scorso anno ma lo spirito con cui sono 
stati affrontati gli incontri è molto più 
positivo e propositivo.”

Riccardo Masnata

Orange d’Italia: tanti, forti, decisi
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L’alta colonna (non infame) del piazzale 
d’accesso ricorda vagamente un’antenna 
televisiva e mette in mostra anche un paio 
di grossi sponsor italiani (Lavazza e FIAT-
Lancia); l’acronimo stilizzato sembra la 
fotocopia di quello che identifica colei 
che, nell’immaginario collettivo, è dal 

1954 la ‘mamma putativa degli italiani’.
Ma – come si vede anche dall’assenza 
della famosa statua del cavallino rampante 
- non siamo a Roma in via del Babuino 
o a Saxa Rubra, bensì ad Europaplein, 
quartieri meridionali della ‘Venezia 
del Nord Europa’, polo congressuale e 
fieristico forse più famoso del Benelux, 
operativo dal 1961.
Teatro di numerose fiere ed eventi, 

quest’anno il RAI ha visto il record di 
partecipazioni al METS.
Il dato ufficiale parla di 21.086 persone 
che hanno visitato lo show, un aumento 
del 2,9% rispetto all’evento dello scorso 
anno con +6,5% da quelli internazionali, 
e di ben 1.385 espositori. Nel 2013 
le rispettive cifre erano state 20.500 
visitatori e 1.320 espositori.
Quasi tutte le aziende hanno optato per una 

scelta ‘nazionalista’, come da tradizione 
al METS, esponendo ordinatamente nei 
padiglioni contraddistinti dalla bandiera 
nazionale dei seguenti paesi: Australia, 
Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, 
Germania, Italia, Paesi Bassi, Nuova 
Zelanda, Norvegia, Spagna, Svezia, 
Turchia, Regno Unito, Stati Uniti, Cina, 
Slovenia e Corea del Sud.
Secondo gli organizzatori, che hanno 
agito in associazione con ICOMIA 
(International Council of Marine 
Industry Associations), i primi risultati 
delle indagini post-fiera dimostrano che 
visitatori ed espositori sono soddisfatti 

dei risultati. “Impressionanti le cifre, 
ma il successo di METS 2014 è stata 
l’atmosfera vivace in tutto il complesso 
RAI, vero e proprio alveare di attività 
nei tre padiglioni dedicati (superyacht, 
porti turistici e materiali da costruzione)” 
spiega Irene Dros di Amsterdam RAI, 
che quest’anno ha presentato la nuova 
piattaforma Innovation Lab, molto ben 
accolta. Secondo la fiera olandese, il 62% 
degli spazi a disposizione sono già stati 
prenotato per l’anno prossimo quando il 
METS si svolgerà dal 17 al 19 Novembre 
2015.

A.S.

Non è la RAI…
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In vista al METS su tutte, come di 
consueto, le aziende del genovesato 
e dintorni (allargati), sotto il 
cappello regionale del Consorzio 

Liguria Produce, fondato nel 1988, 
che comprende oggi 17 aziende: 
Banten, Boero Bartolomeo, Canepa 
& Campi, C&C Shipping Solutions, 

Enrico Polipodio, Frigomar, Monti 
& Barabino, Olcese Ricci, Rancati, 
F.lli Razeto & Casareto, Sanguineti 
Chiavari, Speich, Ultraflex, Veleria 
San Giorgio, Versari & Delmonte 
e anche due aziende ‘forestiere’: 
Yachtalia GCT33 di Massa e Can-SB 
Marine Plastics di Casalmoro 
(Mantova).
Memoria storica del Consorzio è 
certamente Enzo Polipodio, che ne è 
stato per 20 anni Presidente sin dalla 
sua fondazione. “Il METS è l’unico 
salone di riferimento per noi; ricordo 
quando nel 1988 eravamo 15 imprese 
liguri ‘contro’ una trentina di olandesi 
e francesi, si guardi oggi a che numeri 
siamo arrivati!” afferma il contitolare 
di una delle più dinamiche aziende 
familiari (la governance è condivisa 
col fratello Bruno e appannaggio 
anche dei figli Marco e Laura nonché 
dei nipoti Guido, Massimo e Fabio), da 
sempre specializzata nella protezione 
catodica. “La nautica è nata quasi 
come gioco all’interno della nostra 
azienda, e anche se oggi è diventata 
una cosa seria, il settore navale è per 
noi sempre prevalente” conclude 
Polipodio.
L’eredità dell’esperto imprenditore 
è stata rilevata a partire dal 2008 da 
Andrea Razeto, titolare della F.lli 
Razeto & Casareto. “L’idea di una 

‘nazionalizzazione’ dei padiglioni al 
METS, radunando gli espositori sotto 
le diverse bandiere, è da ascrivere 
sostanzialmente a UCINA a fine 
anni’90. Il nostro è un consorzio 
all’export, che permette ai membri 
uno scambio di informazioni, di fare 
massa critica a livello di acquisti e di 
organizzare insieme alcune missioni 
commerciali”.
Liguria Produce espone a varie 
kermesse internazionali (oltre 
a Genova, ovviamente): SMM 
Amburgo, Neva S.Pietroburgo, MYS 
Monaco, Dubai e altre ancora con 

minore regolarità. 
“La novità più recente è quella di 
avere trasformato il consorzio in ente 
interregionale, con la presenza di 
aziende membri di Lombardia,Toscana 
e anche Emilia; il che permette 
di accedere ad alcuni contributi 
erogati dal Ministero dello Sviluppo 
Economico come rimborsi a piè di 
lista. A livello societario, segnaliamo 
da ultimo l’ingresso di Boero Colori da 
un paio di anni, a rafforzare un gruppo 
che, secondo uno studio recente, vale 
il 17% di quanto l’Italia genera come 
PIL per l’industria di accessori nautici 

La Liguria Produce molti accessori per la 
nautica e ora ‘tracima’ anche fuori regione

Enzo Polipodio, memoria storica del METS

Andrea Razeto, presidente di Liguria Produce

segue a pag.35



www.ship2shore.it Lunedì 24 Novembre 201435

(circa 120 milioni di euro)”.
Per quanto concerne la propria 
azienda, Razeto ravvisa una fase di 
stabilizzazione del business. “Dopo 
aver perduto quasi improvvisamente 
il 40% del fatturato nell’anno 
di ‘disgrazia’ 2009, siamo ora 
consolidati su circa 3 milioni di 
euro,con 38 addetti. Fortunatamente il 
nostro tipo di produzione, con ampia 
componente di artigianato tra i nostri 
lavoratori, manovalanza specializzata 

che si tramanda di generazione in 
generazione, ci ha permesso di non 
licenziare nessuno”.
La citata Boero era presente con due 
stand, uno per Boero Group e Boero 
Yacht Coatings (che ha preso il posto 
di Boero Yacht Paintings), dedicato 
ai superyachts; e l’altro per Boero 
Bartolomeo Spa (che comprende 
anche Boero Colori France), espositore 
congiuntamente con Veneziani – 
marchio acquisito due anni fa – che si 

dedica ai pleasure crafts.
Sempre dalla Liguria hanno fatto 
battage i responsabili di Comune 
e Provincia della Spezia, i quali 
hanno ‘messo in vendita’ sul mercato 
internazionale ben 27 opportunità 
di investimento sul territorio; aree 
dismesse o comunque da valorizzare, 
comprensive di manufatti, nell’ambito 
di un programma cofinanziato col 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

A.S.

Marco Zanzanaini e Andrea Cavalleroni in rappresentanza di Boero Group

Albertoni prepara un preventivo per Veleria San Giorgio

segue da pag.34
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Cimolai solleva il business 
alla decima potenza

È prevista nel giro di 2-3 settimana la 
consegna del decimo travel lift di Cimolai 
Technoloy.
L’azienda patavina sta per effettuare il 
commissioning di un ‘carrellone’ da 820 
tonnellate a Fincantieri per lo stabilimento 
di Abu Dhabi.
“La società sta festeggiando degnamente 
il suo decimo anno di attività essendo 
stati costituiti il 4 ottobre 2004. Siamo 
peraltro impegnati in grosse commesse 
e lavorazioni anche in altri settori, oltre 
alla nautica, come le paratie delle chiuse 
per il nuovo Canale di Panama da 4.200 
tonnellate ciascuna. Non solo, in ambito 
portuale abbiamo realizzato uno straddle 
carrier su misura per Qatar Petroleum a 
Doha modello STC40 per il porto di Ras 
Laffan, produzioni specializzate sulla 
scorta di quanto fatto ad esempio in Italia 
per Intermodal Terminal di Modena 3-4 
anni fa, con la consegna di 2 RMGs per il 
terminal ferroviario interportuale” spiega 
il commercial manager Carlon.

Esperienza e innovazione 
per VDO, due prodotti 
per Johnson, partner 

olandese per CMC, Guidi 
a stelle e strisce

Tra gli espositori italiani saliti nei Paesi 
Bassi per sviluppare il proprio mercato 
internazionale altri si sono distinti.
La VDO di Cinisello Balsamo (Milano), 
forte dei suoi 60 anni di esperienza, il cui 
marchio - che oggi appartiene al gruppo 
Continental - rappresenta un modello 
nella strumentazione nautica, che ha 
presentato AcquaLink, con prestazioni 
e design d’eccellenza, e GPS Speed, 
strumento multifunzione versatile e 
completo di modulo GPS integrato e con 
display digitale.  
CMC Marine ha presentato la 
nuova partnership industriale con la 
multinazionale danese Danfoss con 
cui intende portare avanti progetti di 
R&D nell’ambito dell’integrazione e 
automazione dei sistemi elettrici di bordo. 

Cresce quindi la rete internazionale di 
partner industriali dell’azienda toscana, 
che già annovera i gruppi Wittenstein Ag e 
Mitsubishi Electric Europe,  contribuendo 
allo sviluppo della strategia di espansione 
sui mercati esteri, grazie alla rete di 
Service & After Sales.
Con una apposita conferenza stampa per 
il lancio dei nuovi prodotti Humminbird 
e Minn Kota ha fatto la sua comparsa al 
METS anche la Johnson Outdoors Marine 
Electronics di Ravenna.
Molto apprezzato lo stand allestito dalla 
Guidi: l’azienda di Grignasco (Novara) 
avverte diversi segnali di movimento sul 
mercato americano, possibile traino di 
una ripresa più generale: “Ma abbiamo 
avuto nuovi, importanti contatti anche con 
operatori provenienti da Nord Europa, 
Germania, Olanda e paesi scandinavi” 
nota con soddisfazione il titolare, Bruno 
Guidi.

Il Tacco d’Italia sotto il 
cappello ICE

Erano tutte pugliesi le aziende supportate 
dall’ICE per questa trasferta olandese 
sotto lo slogan Piano Export Sud: ASdi 
Vito Labruna & C., Ilpa, Leo Livio e Naval 
Tecno Sud, tutte di Bari; Thermowell e 
TR Inox, entrambe di Lecce.

È tempo di SuperYacht 
in…chiesa!

Non c’è stato nulla di blasfemo nel 
grande party che a metà fiera ha allietato 
la serata di 450 invitati ad una location 
davvero inedita quale una chiesa, che 
non era assolutamente sconsacrata, 
come i più potevano pensare. “L’edificio 
ha bisogno di molti denari per urgenti 
lavori di ripristino sicchè la parrocchia 
non ha indugiato minimamente all’idea 

di racimolare particolari tipi di ‘offerte’ 
affittandola per eventi non religiosi” 
spiega senza alcun imbarazzo Maarten 
Janssen, uno dei due giovanissimi 
fondatori, insieme a Kerijn de Waard, 
della testata considerata più aggiornata 
sugli aspetti commerciali dello yachting.
Fondata nel 2005 e con appena 6 addetti 
totali, SuperYachtTimes ha un pubblico 
stimato in 1,5 milioni di lettori. Dettaglio 
curioso, il magazine olandese non teme di 
andare controcorrente: nato come testata 
online adesso produce anche un report 
cartaceo trimestrale ricco di informazioni 
e dati.

OTAM nomina Monte 
Carlo Boat Sales dealer 

esclusivo per il Principato
OTAM ha annunciato la nomina quale 
nuovo rappresentante esclusivo per il 
Principato di Monaco di Monte Carlo 
Boat Sales, fondata da Massimo Aggeri 
e Petteri Turunen, entrambi con oltre 25  
anni di esperienza nella vendita di marchi 
prestigiosi come Riva e Pirelli Gommoni. 
“L’essere due soci con un bagaglio 
culturale diverso, uno finlandese e l’altro 
italiano, ci permette di interpretare 

segue a pag.37
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sempre le esigenze dei diversi clienti. 
Il nostro business infatti si basa molto 
sul rapporto personale e di fiducia con 
i clienti e sulla forte collaborazione con 
cantieri prestigiosi come OTAM”.

In Montenegro il 
Superyacht Owners 

Summit 2015
Porto Montenegro ha annunciato il ruolo 
di partner al prestigioso Superyacht 
Owners Summit 2015. Ospitato 
dal magazine leader di settiore, the 
Superyacht Owner, e organizzato da 
Superyacht Events, l’evento si svolgerà il 
3 e 4 Giugno 2015 a Porto Montenegro, 
situato nella Baia di Kotor, patrimonio 
mondiale dell’UNESCO, che ha saputo 
cambiare il modo in cui l’industria guarda 
ai porti turistici sin dalla sua apertura nel 

2009, con attualmente 420 posti barca, 
130 appartamenti di lusso, 50 unità di 
vendita al dettaglio al piano terra.
Riunendo 30 tra i più influenti 
amministratori delegati del settore e 
50 armatori oltre a clienti in charter, 
banchieri, avvocati e wealth officers, il 
vertice si pone l’obiettivo di discutere le 
future strategie del settore dei superyacht 
dalla prospettiva del cliente UHNW. 
Durante l’evento i delegati potranno 
alloggiare presso il nuovo Regent Hotel 
Porto Montenegro a 5 stelle, che ha aperto 
il 1° agosto 2014 e conta 80 luxury suites 
ed appartamenti. 
“L’obiettivo è quello di innalzare gli 
standard dei porti turistici per dare 
valore aggiunto ai clienti. Col Summit ci 
auguriamo di poter discutere coi leader 
di settore su come servire al meglio gli 
armatori” commenta Oliver Corlette, 
Amministratore Delegato di Porto 
Montenegro.

Il maestro d’ascia 
Castagnola vara un 38 

metri tutto in legno
È stata varata nelle acque del porto 
di Lavagna l’avveniristica, seppur 
tradizionale, Angra Too, 38 metri, 
costruita interamente in legno, uno dei più 
grandi motoryacht in tale materiale, con 
propulsione a idrogetto. La lavorazione è 
quella collaudata del triplo fasciame, con 
l’aggiunta di fibre di vetro per aumentarne 
resistenza e impermeabilità: 146 
tonnellate di dislocamento a pieno carico. 
L’architettura navale e l’engineering sono 
state sviluppate da Giovanni Castagnola, 
maestro d’ascia dal 1959, mente e anima 
del cantiere Costruzioni Navali Tigullio, 
celebre per i suoi esclusivi motoryacht, 
capolavori di ebanisteria, che la passione 
per le barche l’ha ereditata dal padre, 
costruttore di imbarcazioni in acciaio. 
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