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G
rimaldi Group approfitta dei prez-
zi bassi per investire. La shipping 
company partenopea entro fine 
anno commissionerà a un cantie-

re dell’Estremo oriente la costruzione di 
cinque navi ro-ro che una volta entrate sul 
mercato (nel 2013 e 2014) saranno le più 
grandi al mondo. Ad annunciarlo a MF 
Shipping & Logistica è l’amministratore 
delegato Manuel Grimaldi, rivelando i det-
tagli della trattativa ancora in corso: «Per la 
nostra controllata Atlantic Container Line 
specializzata in traffici su rotte transocea-
niche stiamo per assegnare una commessa 
del valore di poco superiore ai 400 milioni 
di dollari per cinque navi ro-ro larghe 37 
metri e in grado di trasportare quasi 3 mila 
metri lineari di rotabili più 3.500 Teus più 2 
mila auto. Siamo arrivati a una short-list di 
quattro cantieri, tre cinesi e uno coreano, in 
gara per un ordine che garantisce ossigeno 
sia finanziario sia di lavoro». 
Grimaldi ha sottolineato come in questo 
momento i prezzi delle nuove costruzioni 
sono scesi mediamente del 30% rispetto a 
qualche anno fa e i cantieri sono affama-
ti di nuove commesse. E la qualità della 
cantieristica cinese rispetto ai coreani o ai 
giapponesi non preoccupa. Ha detto infatti 
Grimaldi: «Noi abbiamo costruito già dieci 
navi in Cina, progetti tutt’altro che banali, 
alcune sono Ice-class e i risultati sono stati 
perfetti, non hanno nulla da invidiare ai lo-
ro colleghi più esperti riuscendo a garantire 
prezzi più competitivi». 
Intanto il gruppo partenopeo ha ancora ot-
to unità in costruzione, quattro in Corea e 
quattro in Cina con consegne previste nei 
prossimi mesi. Molte di queste navi andran-
no a rinnovare la flotta della controllata fin-
landese Finnlines quotata a Helsinki. «

Il fatturato consolidato di Grimaldi Group 
nel 2010 è stato di 2,3 miliardi di euro (2,1 
miliardi nel 2009) e già quest’anno dovreb-
be salire a 2,5 miliardi, mentre l’utile netto, 
in assenza di fattori esogeni particolari, ri-
marrà intorno ai 150 milioni di euro. L’in-
debitamento del gruppo ammonta a più di 
2 miliardi di euro a fronte però di un valore 
della flotta vicino ai 6 miliardi. 
Nel futuro prossimo Grimaldi Group, oltre 
a occuparsi del rinnovamento della flotta 
Atlantic Container Line, si concentrerà sul 
nuovo terminal portuale ottenuto in con-
cessione per 15 anni (rinnovabile per altri 
sette) nel porto di Barcellona dove saranno 
investiti circa 20 milioni di euro. 
Qualche novità è attesa anche in Italia: 
«Nonostante ci aspettiamo una contrazione 
dei traffici marittimi nel Mediterraneo, per 
spingere di più sulle autostrade del mare 
apriremo nuovi uffici da noi direttamente 

controllati a Genova, Milano e Livorno in 
collaborazione con i nostri rappresentanti 
locali», ha detto ancora Grimaldi. E quanto 
a Tirrenia, per la quale Grimaldi ha vinto la 
gara insieme agli altri soci di Compagnia 
Italiana di Navigazione (e cioè Marinvest, 
la holding di MSC, e il gruppo Moby), 
Grimaldi ha precisato che: «In attesa del 
via libera all’acquisizione da parte di CIN, 
stiamo già cercando cinque navi che non 
escludo possano essere pescate anche dalle 
flotte dei tre partner. È vero che non dare-
mo lavoro immediato ai cantieri italiani, 
ma demolendo cinque traghetti di Tirrenia 
e sostituendoli con altrettante unità attual-
mente operative sul mercato riduciamo 
l’offerta di stiva contribuendo a riequili-
brare il mercato. In assenza di interventi 
pubblici è l’unico modo per far ripartire il 
mercato e la cantieristica ne beneficerà». 
(riproduzione riservata)

LA COMPAGNIA NAPOLETANA ORDINERÀ ENTRO FINE ANNO CINQUE NAVI RO-RO

Grimaldi investe 400 milioni
In short list tre cantieri cinesi e uno coreano. Le navi sono destinate alla controllata 
Atlantic Container Line. Fatturato consolidato verso i 2,5 mld e utile netto sui 150 mln

PORTUNATO RILEVA SIBAMAR
SeaQuest ha rilevato Siba- N

mar da Siba Ships, così la socie-
tà diretta da Vittorio Portunato e 
partecipata anche da Banchero 
Costa è sbarcata a Singapore, 
aprendo una nuova interessante 
finestra sul promettente merca-
to asiatico. «SeaQuest Oriental 
Pte Ltd, questo il nuovo nome 
della società, ci consente in un 
colpo solo di ampliare il net-
work aziendale del gruppo e 
di acquisire i primi importanti 
clienti giapponesi ereditati dalla 
Sibamar, che oltre a tre navi di 
Siba gestiva anche dieci navi 
rinfusiere e portacontainer», 
ha spiegato Portunato. Già da 
anni, invece, a Hong Kong è 
operativa SeaQuest Marine 
Project Management, la so-
cietà del gruppo che si occupa 
della sorveglianza sulle nuove 
costruzioni. Ha continuato Por-
tunato: «Attualmente stiamo 
seguendo per conto di armatori, 
quasi esclusivamente stranieri, 
14 progetti per un totale di cir-
ca 60 navi in costruzione con 
consegne previste tra il 2011 e 
il 2013». Il gruppo comprende 
infine anche Portunato&C., 
che gestisce tecnicamente una 
flotta di 21 navi quasi esclusi-
vamente bulk carrier (solo una 
è chimichiera). 

AUTOTRASPORTO INDEBITATO
L’indebitamento dell’auto- N

trasporto tra erario, oneri e ban-
che, ha sfondato quota 10 mi-
liardi di euro che significa una 
media di oltre 100 mila euro 
per azienda. Secondo Traspor-
tounito, «le conseguenze sono 
drammatiche, perché l’indebita-
mento produce subordinazione, 
sfruttamento, evasione e rischi 
quotidiani sulle strade la cui 
sicurezza non può più essere 
garantita». L’associazione degli 
autotrasportatori ha promosso il 
fermo nazionale dei servizi dal 
24 al 28 ottobre prossimi, con il 
segretario nazionale Maurizio 
Longo che ha spiegato che il 
governo «deve prevedere l’im-
mediata modifica delle nor-
me recentemente approvate 
in Parlamento in materia, fra 
l’altro, di costi minimi. Inoltre 
ci vorrebbe un vero e proprio 
atto di coraggio nei confronti 
delle compagnie petrolifere e 
soprattutto dell’Unione euro-
pea: l’introduzione del gaso-
lio professionale nazionale, 
quale unica misura possibile 
per calmierare il costo indu-
striale e le imposte».

 NONSOLOMARE  

È stata consegnata al Gruppo Messina la nave ro-ro porta container Jolly  N
Diamante, prima di quattro nuove costruzioni commissionate ai cantieri 
coreani Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering. È il primo tassello 
di un ambizioso piano industriale da 300 milioni di dollari che porterà la 
compagnia a dotarsi entro fine 2012 di quattro nuove navi con una capacità 
di 3.100 Teus (unità di misura del container da 20 piedi) o 6.350 metri line-
ari di carico rotabile. Le nuove unità, pur con una portata lorda di 45.200 
tonnellate, avranno pescaggio massimo di soli 11,50 metri che consentirà 
loro di scalare anche i porti africani che per i bassi fondali e le infrastrutture 
di terra inadeguate non possono ricevere le grandi navi portacontainer. 

Al via un nuovo veicolo di investimento dedicato allo ship- N
ping. Lorenzo Banchero, presidente di Banchero Costa, ha 
infatti fondato Penola Investo Advisory, un fondo di diritto 
lussemburghese la cui gestione verrà affidata a una struttura 
esterna che è già stata creata ad hoc. «L’obiettivo di raccolta 
è di 200 milioni di dollari e gli ambiti nei quali il fondo andrà 
a investire con quote di maggioranza sono le navi cisterna, le 
rinfusiere e le portacontainer, mercati liquidi e aperti, dov’è 
ampia la platea di operatori con cui poter vendere e compra-
re», spiega Banchero a MF-Milano Finanza, precisando che 
«il target di investitori è rappresentato da aziende, investitori 
istituzionali e fondi di private equity e la durata del fondo è 
stata fissata in 7 anni prolungabile di altri 2+2. In questo arco 
di tempo miriamo a portare Penola in Borsa con una quotazio-
ne probabilmente su una piazza internazionale». Banchero si 
aspetta ancora correzioni al ribasso sia nei prezzi delle nuove 
costruzione sia nell’usato e fa notare che «a questi prezzi è 
appunto molto interessante investire in navi». 

Augustea Atlantica, guidata dall’amministratore delegato  N
Raffaele Zagari, e il colosso statunitense del trading Bunge Ltd 
hanno dato vita a una joint venture controllata rispettivamente 
al 55% e al 45%, che opererà una flotta di navi bulk carrier di 
portata compresa tra le Handy (15 mila tonnellate) e le Capesi-
ze (fino a 200 mila tonnellate). Augustea Bunge Maritime Ltd, 
questo il nome della nuova società che avrà sede a Malta, mira a 
raccogliere naviglio moderno tramite acquisizioni e contratti di 
noleggio a tempo. Ad Augustea spetterà il compito di fornire la 
gestione commerciale e tecnica della flotta mentre Ocean Freight 
Product Line controllata da Bunge e guidata dal managing direc-
tor Giovanni Ravano, garantirà servizi di consulenza. Augustea 
Atlantica spa opera 43 navi (di cui 15 di proprietà), attualmente 
solo bulk carrier Panamax e Post- Panamax, muovendo ogni anno 
circa 26 milioni di tonnellate di rinfuse. Nel 2010 il gruppo ha 
fatturato 243 milioni di euro con un utile  di 34 milioni e un ebitda 
di 62 milioni e, ha anticipato Zagari, «per il 2011 ci aspettiamo 
risultati in linea con quelli dell’anno scorso».

Banchero lancia fondo per lo shipping Nasce joint venture tra Augustea e Bunge
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