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I
n attesa di prendere in conse-
gna il prossimo anno la nuo-
va ammiraglia Msc Divina, 
la compagnia di crociera di 

Gianluigi Aponte potrebbe ag-
giungere alla sua flotta una nave 
gemella da 140 mila tonnellate 
di stazza. L’amministratore de-
legato della società Pierfrance-
sco Vago, e anche il direttore 
generale di Msc France, Ermi-
nio Eschena, nei giorni scorsi 
hanno confermato l’avvio di 
trattative con il cantiere Stx 
France di Saint Nazaire per ri-
levare la newbuilding X32 com-
missionata l’anno scorso dalla 
società libica Gnmtc guidata 
da uno dei figli del colonnello 
Muammar Gheddafi. Il contrat-
to di costruzione di questa nave, 
il cui progetto è praticamente 
identico a quello delle unità 
classe Fantasia di Msc, è sta-
to cancellato due mesi fa per il 
mancato pagamento della se-
conda rata da parte della società 
libica e l’interesse della com-
pagnia italo-ginevrina è legato 
alla possibilità di ottenere un 
forte sconto su quei 550 milioni 
di euro pattuiti originariamente 
da Gnmtc oppure una signifi-

cativa dilazione dei termini di 
pagamento. L’eventuale acqui-
sizione della Phoenicia (questo 
il nome provvisorio dell’unità 
libica con consegna prevista a 
fine 2012) porterebbe a quat-
tro anche le navi classe Fanta-
sia (da 140 mila tonnellate di 
stazza e capacità superiore a 4 
mila passeggeri) che si aggiun-

gono al poker delle unità classe 
Musica (da 90 mila tonnellate) 
e alle altre quattro da 60 mila 
tonnellate che compongono la 
flotta insieme alla più picco-
la Msc Melody. Se l’acquisto 
dovesse effettivamente andare 
a buon fine, per Fincantieri si 

allontanerebbe almeno tempo-
raneamente (se mai fosse stata 
davvero vicina) la possibilità di 
ordini di nuove costruzioni in 
Italia, quantomeno parlando di 
navi da crociera, da parte del 
gruppo guidato da Aponte. 
Nel frattempo prosegue a gonfie 
vele il sodalizio con Stx Fran-
ce che ha appena completato il 

varo tecnico della Msc Divina, i 
cui lavori di allestimento interni 
dovranno essere conclusi entro 
maggio quando si terrà la ceri-
monia di battesimo a Marsiglia. 
Sul versante terrestre non si pla-
cano gli investimenti del gruppo 
a Genova. Mentre procedono a 

ritmo spedito i lavori per la co-
struzione del nuovo grattacielo 
che ospiterà il quartier genera-
le di Msc Crociere, il gruppo 
ha anche messo le mani sulla 
società Stazioni Marittime spa 
che gestisce il traffico passeg-
geri in porto. Grazie al diritto 
di prelazione sul 24% di azioni 
messe in vendita dall’Autorità 
Portuale e riservato a chi era 
già azionista, Aponte tramite 
la holding Marinvest e Grandi 
Navi Veloci si è assicurato più 
del 50% delle quote della so-
cietà terminalistica nella quale 
è salita anche Costa Crociere 
che prima deteneva un 4%. 
Controllare la maggioranza del 
terminal significa di fatto deci-
dere quante e quali navi da cro-
ciera e traghetti attraccano nel 
capoluogo ligure; una mossa 
strategicamente fondamentale 
per un gruppo che controlla sia 
Grandi Navi Veloci (nella quale 
è confluita anche Snav) e Msc 
Crociere. Il prossimo 24 set-
tembre verrà inoltre inaugurata 
la nuova banchina di Ponte dei 
Mille che, grazie a un nuovo ac-
costo lineare lungo 300 metri, 
consentirà l’ormeggio in totale 
sicurezza delle nuove maxi-
navi da crociera. (riproduzione 
riservata)

TRATTATIVE PER RILEVARE L’UNITÀ PASSEGGERI COMMISSIONATA DA GNMTC

Msc vuole la nave di Gheddafi
L’imbarcazione da crociera, che vale 550 milioni di euro, potrebbe essere acquisita a sconto 
dalla compagnia di Aponte. Che nel frattempo è salita al 51% di Stazioni Marittime

DE POLI TANKERS ACQUISTA
La società armatoriale olan- N

dese De Poli Tankers, control-
lata dalla famiglia italiana De 
Poli, ha appena acquistato per 
15 milioni di dollari la nave ci-
sterna Clipper Caribe rinomi-
nandola Davino D. Si tratta di 
una nave da 14.246 tonnellate 
di portata, costruita nel 2005 
per trasportare prodotti chimici 
e raffinati. La flotta di De Poli 
conta già sette unità chimichiere  
e tre navi gasiere.

GRENDI HA SCELTO SAVONA
L’ufficialità arriverà in oc- N

casione del prossimo Comitato 
Portuale, ma pare ormai certo 
che il gruppo Grendi trasferirà 
definitivamente a Savona l’atti-
vità. Dopo l’esclusione dal ter-
minal Multipurpose di Genova, 
l’azienda della famiglia Musso, 
che gestisce un traffico via mare 
con la Sardegna da100 mila teus 
l’anno (unità di misura dei con-
tainer), è stata costretta a trasfe-
rirsi presso il Reefer Terminal 
di Vado Ligure, sistemazione 
che diventerà definitiva e senza 
esuberi di personale.

NUOVO TERMINAL A MESSINA
La Sigenco di Catania si è  N

aggiudicata l’appalto per la pro-
gettazione e costruzione della 
piattaforma logistica intermo-
dale di Tremestieri con annesso 
scalo portuale. L’opera, che fa 
parte del piano operativo trien-
nale 2011-2013 dell’Autorità 
Portuale di Messina, prevede il 
completamento del porto ro-ro 
esistente. Il progetto include la 
realizzazione di opere a mare e 
a terra e di impianti funzionali 
alla costruzione di una nuova 
infrastruttura portuale destinata 
al servizio di traghettamento del 
traffico su gomma nello Stretto 
di Messina e ad accogliere una 
consistente quota del traffico ro-
ro delle autostrade del mare che 
oggi converge sul porto di Mes-
sina. I lavori costeranno quasi 
56 milioni e dureranno 2 anni.

MINOAN IN ROSSO
Per colpa della crisi econo- N

mica della Grecia, bilancio in 
rosso per la compagnia di tra-
ghetti greca Minoan, controllata 
dal gruppo Grimaldi di Napoli, 
che ha chiuso il 1° semestre 
2011 con una perdita di 24,8 
milioni di euro (-21,8 milioni di 
un anno prima) e ricavi in calo 
del 12% a 79,3 milioni.  

 NONSOLOMARE    

Dopo aver portato a termine  N
con successo la costruzione del 
maxi-yacht Columbus 177 Prima, 
il cantiere navale Palumbo di Na-
poli ha acquisito da un personag-
gio facoltoso di nazionalità russa 
una commessa per la costruzione 
di una nuova imbarcazione. Si 
tratta questa volta di un Colum-
bus 125’ Hybrid, progettato dalla 

Hydro Tec Naval Architecture di 
Sergio Cutolo, la cui costruzio-
ne partirà immediatamente visto 
che la consegna è prevista già per 
l’estate del 2013. Il nuovo maxi-
yacht sarà lungo 38 metri, largo 
8,2 e avrà tre cabine per i passeg-
geri, più la suite dell’armatore a 
cui vanno sommate le aree per 
l’equipaggio.

L’industria della nautica si schiera com- N
patta contro la nuova Finanziaria: a rischio 
ci sono circa 5 miliardi di euro di potenziali 
investimenti privati in infrastrutture. A lancia-
re l’allarme è Roberto Perocchio, presidente 
di Assomarinas (l’Associazione italiana dei 
porti turistici): «Se davvero a decorrere dal 
2012 verrà introdotta una tassa annuale sul 
possesso di yacht, imbarcazioni a motore e 
a vela con motore ausiliario da diporto di 
lunghezza superiore ai 6 metri, i nostri porti 
subiranno il blocco istantaneo degli inve-
stimenti già avviati per la riqualificazione 
delle strutture esistenti e per la realizzazione 
di nuovi progetti per un totale di 50 mila or-
meggi. Ciò comporterebbe una vera e propria 
condanna alla recessione di tutto il comparto 
e a un immediato blocco degli investimenti». 
I provvedimenti della manovra sono stati du-
ramente contestati anche da Anton Francesco 
Albertoni, presidente di Ucina-Confindustria 
nautica. «La manovra proposta non fa che 
danneggiare le aziende della nautica già for-
temente colpite dalla pesante contrazione del 
giro d’affari registrata nell’ultimo biennio», 
ha spiegato, «e tutto ciò è aggravato dalla 

rappresentazione fuorviante del diportista, 
sempre raffigurato come evasore fiscale, as-
sociazione che non cessa di riproporsi ogni 
giorno». Ucina prosegue ricordando che in 
Italia sono poco più di 600 le società che si 
occupano di diritto di noleggio e locazione: 
un dato insignificante, secondo Albertoni, se 
raffrontato alle 35 mila società di comodo 
citate negli ultimi giorni da alcuni giornali. 
Inoltre, sempre secondo nota di Ucina, ai 
fini della lotta all’evasione esistono già gli 
strumenti per rintracciare eventuali abusi: il 
99% delle imbarcazioni viene infatti acqui-
stato tramite il leasing e, pertanto, tutte 
le transazioni possono essere verificate 
dall’Agenzia delle entrate». Il prossimo 
15 settembre si terrà l’assemblea generale 
di Assomarinas e in quell’occasione verrà 
presentata l’annuale indagine sull’anda-
mento del settore da cui, se da una parte 
emerge l’appeal della portualità turistica 
del Sud Italia per le giovani imprese turisti-
che già operative, dall’altra appare evidente 
la sensibile contrazione della domanda al 
Nord Italia che porterà a una fase di stagna-
zione, se non addirittura di ulteriori decre-

menti, per almeno un paio d’anni. Ma non 
è solo l’industria nautica a scagliarsi contro 
la Finanziaria. Confetra, la Confederazione 
nazionale dei trasporti e della logistica, de-
nuncia un emendamento apparso nella più 
recente versione del decreto legge anticrisi. 
L’emendamento impone infatti l’applicazio-
ne del contratto collettivo di lavoro in vigore 
nelle Ferrovie dello Stato anche alle imprese 
ferroviarie private operanti nei settori merci e 
passeggeri. «L’inserimento di questa norma», 
ha affermato Piero Luzzati, direttore generale 
di Confetra, «è in controtendenza rispetto a 
un provvedimento che dovrebbe avere come 
uniche finalità il contrasto dell’emergenza fi-
nanziaria e il rilancio del sistema economico 
attraverso interventi di semplificazione e di 
liberalizzazione. L’emendamento approvato, 
viceversa, rappresenta una disposizione pale-
semente contraria al principio costituzionale 
di libertà contrattuale che, se confermata nel 
corso dell’iter parlamentare, costringerebbe 
le imprese private operanti nel trasporto ferro-
viario cargo ad allineare il costo del personale 
su valori per loro insostenibili, rallentando 
qualsiasi processo di liberalizzazione».

L’industria nautica e le imprese ferroviarie private si scagliano contro la Finanziaria

La Msc Divina, nuova ammiraglia della compagnia di Gianluigi 
Aponte nonché gemella della nave commissionata dai libici

Il Columbus 125’ Hybrid
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