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R
oyal Bank of Scotland e 
Crédit Agricole non de-
mordono e per rientrare di 
oltre 200 milioni di dollari 

di esposizioni, aprono una guerra 
legale negli Usa per sospendere 
il Chapter 11 appena concesso 
alle quattro società olandesi che 
fanno capo all’armatore italiano 
Antonio Zacchello. Le società 
olandesi (Marco Polo Seatrade, 
Seaarland Shipping Manage-
ment, Magellano Marine e Car-
goship Maritime) lo scorso luglio 
erano state infatti ammesse alla 
procedura Chapter 11 statuni-
tense, che era stata richiesta 
dall’armatore per mettere 
gli asset delle società al si-
curo dalle azioni di rivalsa 
da parte dei creditori. Royal 
Bank of Scotland e Crédit 
Agricole, infatti, avevano 
mandato all’aria il piano di 
ristrutturazione concordato 
con l’armatore, decidendo di 
rivalersi sulle navi da loro fi-
nanziate, grazie alle ipoteche 
di primo grado che avevano 
in mano. Nel dettaglio, Rbs 
vanta crediti per 117,7 mi-
lioni di dollari per i prestiti 
relativi all’acquisto delle 
tre navi cisterna Beth, Meg 
e Louise, mentre i debiti verso 
Crédit Agricole ammontano a 90 
milioni di dollari e si riferiscono 
ai finanziamenti per le navi Mon-
tiron, Diana e Laura. 
Nei giorni scorsi le due banche 

hanno dunque chiesto a un giu-
dice statunitense di sospendere 
questo regime di protezione, 
motivando la richiesta con il 
fatto che le quattro società coin-
volte, oltre a non aver presen-

tato un nuovo valido 
piano di ristruttura-
zione, hanno sede 
in Olanda e sono di 
diritto olandese per 
cui non hanno alcun 
collegamento diretto 
con gli Stati Uniti. Le 
banche si sono inoltre 
opposte alla richiesta 
da parte di Seaarland 
di trasferire 4,8 mi-
lioni in contanti dalle 
società ammesse al 
Chapter 11 a un’altra 
azienda del gruppo. 
In difficoltà c’è an-

che BM Shipping, che ha ap-
pena chiesto il via libera al con-
cordato preventivo. Il gruppo di 
Marina di Carrara, dopo aver 
chiuso l’esercizio 2010 con una 
perdita di 74,5 milioni di euro e 

debiti per 89,4 milioni di euro 
(di cui 77 milioni nei confron-
ti di diverse banche italiane), 
sarà ora costretto a vendere a 
demolitori la flotta di 11 navi 
general cargo utili a fare cassa 
per soddisfare parzialmente i 
creditori. La flotta, che a fine 
2009 aveva un valore residuo 
pari a 70,7 milioni di euro, è 
stata svalutata al valore attua-
le di 21,1 milioni, considerato 
il crollo dei prezzi di mercato 
delle navi e la loro età media 
superiore ai 30 anni. In attesa 
che il concordato venga omo-
logato, BM Shipping ha già 
annunciato di voler continuare 
l’attività e per questo ha scor-
porato le attività di spedizione, 
agenzia marittima e noleggi, 
apportandole a una newco. (ri-
produzione riservata)

RBS E CREDIT AGRICOLE CHIEDONO LA SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA NEGLI USA

Zacchello, Chapter 11 a rischio
I due istituti vogliono vendere le navi delle società olandesi per rientrare di 200 mln

di dollari di crediti. Intanto BM Shipping vuole il concordato preventivo

100 CAMION PER SPINELLI 
Il Gruppo Spinelli ha in- N

vestito 10 milioni di euro 
per l’acquisto di 100 nuovi 
camion Scania. Non solo. 
L’azienda genovese di servi-
zi di autotrasporto e logistica, 
che gestisce anche il Genoa 
Port Terminal a Genova, da 
pochi giorni ha avviato una 
nuova linea marittima diretta 
con l’Australia operata dalle 
compagnie Hapag Lloyd e 
Cma-Cgm. L’imprenditore 
Aldo Spinelli ha investito 
negli ultimi anni oltre 20 mi-
lioni di euro nell’acquisto di 
cinque nuove gru mobili di 
banchina, undici reach sta-
cker e sei spreader twinlift 
più alcuni altri macchinari da 
piazzale. L’Autorità Portuale 
ha messo di tasca sua alme-
no 25 milioni di euro per la 
pavimentazione del terminal 
e per il consolidamento delle 
banchine.

LOW COST, SAREMAR FA BIS
La Regione Sardegna ha  N

annunciato che la controllata 
Saremar proseguirà anche nel-
la stagione invernale a offrire 
servizi di trasporto via mare, 
puntando soprattutto sul traf-
fico merci. La concorrenza 
di Saremar ai privati dunque 
non termina con la conclusio-
ne della stagione turistica. E 
dal prossimo anno potrebbe 
nascere una nuova compa-
gnia regionale denominata 
Flotta Sarda, alternativa alla 
Tirrenia, e partecipata da in-
vestitori privati. Nei progetti 
preliminari la nuova società 
opererebbe con cinque navi 
su diverse rotte tra l’isola e 
il continente lasciando a Sa-
remar le linee con le isole 
minori. Intanto Grimaldi Li-
nes, uno dei tre soci di CIN,  
il nuovo socio di riferimento 
di Tirrenia, sta pensando di 
cedere a Tirrenia il charter 
con opzione d’acquisto i 
due traghetti Zeus Palace e 
Ikarus Palace sul mercato da 
alcuni mesi.  

ACCORDO LAVAZZA-CEVA 
Ceva Logistics ha firmato  N

un contratto con Lavazza per 
la distribuzione dei suoi pro-
dotti in Spagna e Portogallo. 
L’operatore logistico gestirà il 
flusso dei prodotti provenienti 
dal centro di produzione ita-
liano e lo stoccaggio prima 
della consegna ai clienti.  

 NONSOLOMARE    

Stasera a Genova si terrà l’undi- N
cesima edizione dello Shipbrokers 
and Shipagents Dinner organizzato 
dal Gruppo Giovani di Assagenti. 
L’evento ha richiamato in città 
questa settimana rappresentanti 
del mondo dello shipping da tutto 
il mondo per una serata cui parteci-
peranno circa 2 mila ospiti fra agenti marittimi, bro-
ker, armatori, assicuratori, noleggiatori, spedizionieri, 

trader e istituzioni provenienti da 
oltre 45 Paesi in rappresentanza 
di oltre mille aziende. L’evento, 
oltre a rappresentare una vetrina 
importante per il porto e la città di 
Genova,  ha un ritorno economico 
che si stima in circa 2,5 milioni di 
euro, compresi gli incontri colla-

terali che le principali aziende genovesi hanno orga-
nizzato nei giorni scorsi.

L’Autorità Portuale di Trieste vuole che lo scali incrementi i  N
volumi movimentati e per fare questo avvia un ambizioso piano 
d’investimenti per l’ammodernamento e il potenziamento delle 
banchine. L’opera più importante sarà la nuova piattaforma logi-
stica per la cui progettazione e realizzazione si sono già fatte avanti 
quattro società di costruzioni italiane. L’investimento pubblico pre-
visto è di circa 100 milioni di euro ai quali vanno aggiunti altri 30 
milioni a carico del gestore dell’infrastruttura che potrà contare su 
una concessione trentennale dalla fine dei lavori. Questo progetto 
recupera all’utilizzo portuale una superficie complessiva di 250 
mila metri quadrati, dei quali 140 mila ricavati da aree attualmente 
occupate dal mare e prevede la realizzazione di un piattaforma rac-
cordata alla ferrovia e alla strada.  Nel frattempo il futuro prossimo 
di Trieste vedrà un nuovo terminal ro-ro a Muggia, il taglio delle 
tasse di ormeggio e ancoraggio, gli studi per il prolungamento 
del Terminal Molo VII, l’accelerazione dei lavori sulla Stazione 
marittima (il cui termine è ora previsto ad aprile 2012) e la riqua-
lificazione del Porto Vecchio. (riproduzione riservata)

Nuovi investimenti per il Porto di Trieste
Cosiarma (il braccio armatoriale del gruppo che fa capo alla  N

famiglia Orsero) e le compagnie di navigazione Zim e Cosmed 
rileveranno il servizio di linea intramediterraneo operato da 
Agrexco, attualmente in liquidazione, dedicato ai traffici di 
ortofrutta. La compagnia israeliana si è dovuta arrendere dopo 
aver chiuso il 2010 con una perdita netta di 33 milioni di euro a 
fronte di ricavi per 490 milioni e un indebitamento complessivo 
di 83 milioni di euro. Agrexco sarebbe dovuto essere il cliente 
principale del nuovo terminal che GF Group ha aperto a Sète, 
nel sud della Francia, dove Antonio Orsero ha investito circa 25 
milioni di euro per realizzare un’infrastruttura portuale da 70 
mila mq di cui 25 mila coperti da magazzini frigoriferi. Orsero 
ha quindi preso a noleggio per due anni dalla banca tedesca Kfw 
Ipex le due navi reefer (rinominate cala Pira e Cala Paradiso) 
che già erano impiegate da Agrexco in quel servizio e ha stretto 
un accordo slot charter con Zim e Cosmed cui viene riservato 
su ogni nave uno spazio in coperta per caricare 500 container 
da 20 piedi. (riproduzione riservata)

A Orsero-Cosmed-Zim la frutta di Agrexco

Fervono le compravendite di fine estate tra  N
gli armatori italiani. In particolare, potrebbe 
concludersi a breve la trattativa fra Scerni di 
Navigazione e Venice Shipping & Logistics 
sulla nave cisterna panamax SN Federica. Se-
condo quanto risulta a MF Shipping & Logisti-
ca la nave sta per passare nelle mani del fondo 
per circa 26,5 milioni di dollari rimanendo in 
time charter per tre anni a Scerni con una rata 
giornaliera di 15mila dollari. 
C’è poi Sider Navi, joint venture composta dal 
quartetto Romeo Group-Italcementi-Premuda-
Duferco, che sta per cedere una delle quattro 
bulkcarrier Handymax da 37mila tonnellate in 
costruzione presso il cantiere navale cinese Shan-
dong Huahai. Secondo i broker internazionali il 
prezzo di vendita dovrebbe aggirarsi intorno ai 

23,5 milioni di dollari e il compratore potrebbe 
essere il gruppo tedesco Oldendorf.
Non solo. L’armatore di Marina di Carrara, 
Enrico Bogazzi, ha ceduto a compratori russi 
la nave general cargo Lerici Star per un prezzo 
compreso tra 4 e 5 milioni di dollari, mentre 
d’Amico Tankers incasserà 28 milioni di dol-
lari dalla thailandese TMN Co. Ltd per la nave 
cisterna High Century (da 48.676 tonnellate 
costruita nel 2006). 
Dopo aver utilizzato la nave a noleggio per 
alcuni anni, il gruppo armatoriale che fa capo 
ai cugini Paolo e Cesare d’Amico aveva eser-
citato solo lo scorso mese di giugno l’opzione 
d’acquisto e a distanza di pochi mesi ha fatto 
cassa con una plusvalenza di 3,5 milioni di 
dollari. (riproduzione riservata)

Antonio Zacchello

Il dinner di Assagenti a Genova

MF SHIPPING & LOGISTICA

Vei compra panamax da Scerni. D’Amico vende tanker per 28 mln


