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Nonostante l’Autorità 
Portuale di Civitavecchia 
non volesse che i depositi 
costieri di Italpetroli fossero 
ceduti a un trader puro (S2S 
n.4/2011), alla fine, almeno 
per il 25%, Vitol è riuscita 
a metterci le mani, anche se 
tramite Finaval (joint venture 
controllata per il 75% da 
Giovanni Fagioli tramite la 
Finaval Holding). È dei giorni 
scorsi infatti la notizia che 
Unicredit ha messo a posto un 
altro importante tassello nella 
vicenda che legava la banca 
di Piazza Cordusio al gruppo 
Italpetroli, cedendo il business 
petrolifero ancora in pancia 
all’ex impero della famiglia 
Sensi. A rilevarlo è stata 
Finaval, gruppo attivo nella 
logistica del settore oil & gas 
con una particolare specializzazione nei 
trasporti navali. Il valore dell’operazione 
dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni 
di euro.

A Finaval i depositi costieri di Civitavecchia
Unicredit cede alla società dell’armatore Fagioli partecipata dal trader Vitol gli asset di Italpetroli

Compagnia Italpetroli Spa è una società 
attiva nello stoccaggio, custodia, 
movimentazione e distribuzione di 
prodotti petroliferi finiti. Le strutture 

sono concentrate a Civitavecchia, dove 
esistono tre depositi da circa 350.000 mc 
di capacità per lo stoccaggio di diverse 
tipologie di prodotto (gasoli, benzina 
bet fuel, olio combustibile, bunker per le 
navi), e in Calabria, a Vibo Valentia, dove 
il deposito della Meridionale Petroli offre 
una capacità di circa 36.700 mc per la 
movimentazione di prodotti finiti (gasoli 
e benzine) attraverso il trasbordo dalle 
navi e la distribuzione tramite autobotti. 
Oltre a questi stabilimenti già esistenti 
e funzionanti, fanno capo a Italpetroli 
anche la società Petrolifera Gioia Tauro 
Srl, che controlla nell’omonimo scalo 
calabrese un deposito la cui costruzione 
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non è mai stata completata, e soprattutto 
un 10% della Compagnia del porto di 
Civitavecchia, incaricata di realizzare, 
insieme ad Enel (socio al 25%) e al 
Gruppo Gavio (azionista di maggioranza 
con il 65%), la Darsena Energetica 
Grandi Masse. Questo progetto, che 
secondo le previsioni originarie doveva 
essere inaugurato quest’anno - i lavori 
sono invece ancora in alto mare - 
richiede investimenti per almeno 250 
milioni di euro e prevede la realizzazione 
di un molo lungo un chilometro e mezzo 
dove verranno sbarcate e movimentate 
sia rinfuse secche (prevalentemente 
carbone) sia liquide (prodotti petroliferi). 
Finaval torna quindi a investire dopo un 
2011 contraddistinto da alcune vendite, 
soprattutto sul fronte navale, che hanno 
pesato sui conti della società. Il bilancio 
dell’esercizio passato esercizio si è 
chiuso infatti con un passivo di circa 33 
milioni di euro, anche se, come spiega la 
relazione sulla gestione, le minusvalenze 
derivano prevalentemente dalle cessioni 
di alcune navi (che hanno pesato sul 
bilancio per circa 34 milioni di euro). 
Queste operazioni hanno però permesso 
a Finaval di ottenere una liquidità di circa 
22 milioni di euro e di “riorganizzare 
gli equilibri finanziari garantendo 
consistenza alla società”. 
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