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U
n fondo di private equity 
con obiettivo di raccolta 
da 100 milioni di euro per 
rilanciare con ambizioni an-

cora maggiori la flotta sarda. La 
proposta è stata lanciata da Marco 
Sulis, presidente di Confesercenti 
Sardegna, che sta concretamente 
studiando la possibilità di mettere 
in piedi un fondo ad azionariato 
diffuso tra i propri associati per 
supportare la crescita di Saremar. 
La compagnia controllata dalla Re-
gione Sardegna era scesa in campo 
la scorsa estate per fronteggiare gli 
aumenti tariffari imposti dalle altre 
compagnie, ma dai primi bilanci 
sommari pare siano state accumu-
late consistenti perdite nell’ordi-
ne di 2-3 milioni di euro in pochi 
mesi. «L’obiettivo sarà quello di 
fornire parte del capitale (probabil-
mente la maggioranza) alla nuova 
compagnia di navigazione», ha 
spiegato Sulis, aggiungendo che 
il caro-traghetti è stato «diretta 
conseguenza del basso livello di 
concorrenza nei collegamenti ma-
rittimi». L’idea è quelle di coinvol-
gere un grande numero di soggetti 
(commercianti, operatori turistici e 
anche gli stessi viaggiatori) a cui 
chiedere un contributo contenuto, 
nell’ordine dei 100 o 200 euro 
ciascuno. «Stiamo già lavorando 
insieme al Banco di Sardegna», 
aggiunge Sulis, «che sarà incarica-
to di raccogliere le adesioni e che 

probabilmente parteciperà anche 
con capitali propri».
L’istituto di credito smorza però 
gli entusiasmi. «Ci sono stati dei 
contatti ma al momento niente di 
ufficiale, pertanto al momento la 
notizia risulta priva di fondamen-
to», hanno fatto sapere dal Banco 
di Sardegna a MF Shipping & Lo-
gistica. D’altronde mettere in piedi 
un fondo di private equity non è 
cosa semplice. «Un fondo non è 
fatto per investire in un’unica ini-

ziativa, la Banca d’Italia difficil-
mente ne autorizzerebbe il Regola-
mento e la costituzione con queste 
premesse», rileva Fabrizio Vettosi, 
direttore di Venice Shipping & 
Logistics, a oggi l’unico fondo 
italiano specializzato in shipping. 
Ma non è detto che poi il veicolo 
in questione debba avere per forza 
la struttura di un fondo vero e pro-
prio. Basti ricordare, come antici-
pato da MF Shipping&Logistica 
lo scorso 23 settembre, che lo 
studio legale Morini di Livorno 
sta cercando di coinvolgere un 

gruppo di imprenditori dei setto-
ri trasporti, marittimo e turistico 
nella raccolta di capitali per dar 
vita a una nuova compagnia de-
stinata a sparigliare ulteriormente 
il settore dei traghetti in Sardegna 
e battezzata Nuova Marina Sarda. 
Quest’ultima aveva peraltro chie-
sto alla stessa Regione Sardegna 
di entrare nel capitale, offrendole 
gratis un pacchetto azionario del 
10%, ma al momento pare che non 
ci siano i presupposti. Ha spiegato 

infatti a MF Shipping&Logistica 
l’assessore regionale ai trasporti, 
Christian Solinas, che «la Regione 
ritiene che il suo ruolo non debba 
essere, se non in casi eccezionali 
e d’urgenza, quello di armatore 
quanto piuttosto di regolatore del 
mercato. Pertanto, non può che ve-
dere con assoluto favore l’ingresso 
sul mercato di ulteriori players pri-
vati come la Nuova Marina Sarda, 
ma un’eventuale partecipazione 
pubblica sarebbe decisamente più 
complessa perché presuppone una 
preventiva disposizione di legge 

che la autorizzi e soprattutto la ten-
denza attuale è verso la progressi-
va liberalizzazione, cosa che non 
si concilierebbe con l’esigenza di 
prospettiva dell’iniziativa». 
Intanto nei giorni scorsi è stata in-
tanto respinta dal Tar della Sarde-
gna la richiesta di sospensiva sulle 
linee operate da Saremar presenta-
ta in estate da Cin, la compagnia 
formata dal trio Aponte-Onorato-
Grimaldi e prossima aggiudica-
taria, Ue permettendo, della ex 
Tirrenia. La Regione può dunque 
mandare avanti l’esperimento del-
la flotta Saremar, anche se i risul-
tati di quest’anno, confortanti ma 
in perdita, rischiano di portare a 
un’infrazione delle normative in 
tema di aiuti di Stato. 
Salinas ha assicurato che a breve 
verrà reso pubblico l’esito di uno 
studio di fattibilità economico-
finanziaria sulle singole rotte 
che porterà la Regione a riatti-
vare immediatamente i propri 
collegamenti. Le due navi Scintu 
e Dimonios (per le quali viene 
pagato un nolo giornaliero di 
31 mila euro) sono da quasi due 
mesi ferme rispettivamente a Ci-
vitavecchia e a Livorno. «Stiamo 
esaminando le destinazioni di 
Genova, Livorno e Civitavecchia 
come porte d’accesso principali 
verso la penisola. Il punto d’ori-
gine privilegiato potrebbe esse-
re Olbia, ma stiamo esaminando 
anche Cagliari e Porto Torres, 
dipende dai volumi di traffico 
e dalle loro destinazioni finali». 
(riproduzione riservata)

LO VUOLE CONFESERCENTI CHE CERCA DI COINVOLGERE IL BANCO DI SARDEGNA

Un fondo per salvare Saremar
L’assessore regionale ai trasporti Solinas annuncia a breve nuove partenze dal porto 
di Olbia per la compagnia. Ed esclude l’ingresso nel capitale di Nuova Marina Sarda

AMORETTI COMPRA IN SPAGNA

Dopo un lungo perio- N
do di incertezza dovuto al-
le difficoltà finanziarie del 
cantiere spagnolo Astilleros 
de Huelva, il gruppo Amo-
retti Armatori di Parma ha 
definitivamente acquistato e 
portato in Italia la nave Odo-
ardo Amoretti. Si tratta di una 
chemical/products tanker da 
15.000 tonnellate che dovrà 
essere completata con alcuni 
lavori di allestimento che sa-
ranno effettuati dal Cantiere 
Noè ad Augusta. Per impos-
sessarsi della nave rimasta 
ostaggio nel fallimento del 
cantiere spagnolo il gruppo 
armatoriale emiliano hainve-
stito circa 10 milioni di euro. 

GENOVA IN RECUPERO

Il traffico container nel  N
porto di Genova nei nove 
mesi dell’anno è cresciuto 
del 4,7% rispetto ai primino-
ve mesi del 2010, tornando 
ai livelli pre-crisi del 2007. 
Lo ha annunciato l’Autorità 
portuale, che ha precisato che 
«in particolare è cresciuto in 
modo esponenziale il traffi-
co al Voltri Terminal Europa, 
che si è attestato a +15,2% 
rispetto allo stesso periodo 
dell’anno passato. Nei primi 
nove mesi dell’anno il porto 
di Genova ha raggiunto ot-
timi risultati anche nel set-
tore dei prodotti industriali 
e nei prodotti siderurgici 
Ilva, che nel progressivo 
cresce del 37,9%».

ENERMAR CHIUDE

Da questa settimana è  N
stato interrotto il servizio 
operato dalla Enermar (con-
trollata di Moby) tra Palau e 
La Maddalena aprendo per gli 
83 dipendenti dell’azienda lo 
spettro della disoccupazio-
ne. La decisione è arrivata in 
seguito alla vertenza che ha 
visto Enermar contrapposta 
a Delcomar per l’assegna-
zione delle tratte notturne tra 
le due isole. Massimo Mura, 
rappresentante di Enermar, ha 
chiesto alla Regione Sardegna 
la rassegnazione degli slot 
«perché  si sarebbe dovuto 
procedere a gara per le corse 
notturne solo in assenza di 
operatori in grado di garantire 
il servizio senza oneri ma noi 
da tempo ci siamo dichiarati 
disponibili a offrire gratuita-
mente il servizio».   

 NONSOLOMARE 

Sono stati 9,6 milioni nel 2010 (+8% dal 2009) i passeggeri imbarca- N
ti, transitati o sbarcati negli oltre 30 porti crocieristici italiani e saranno 
quasi 11 milioni alla fine del 2011 (+16%), una cifra che rappresenta 
una crescita del 397% dal 2000. È quanto emerge dal report di ricerca 
Italian Cruise Watch 2011 realizzato da Risposte Turismo e presenta-
to a Venezia in occasione del forum del turismo crocieristico «Italian 
Cruise Day». Civitavecchia, Venezia e Napoli hanno superato la soglia 
del milione di passeggeri nel 2010, mentre altri quattro porti (Genova, 
Livorno, Savona e Bari) sono andati sopra i 500 mila. Civitavecchia 
supererà quest’anno la soglia dei 2,5 milioni di passeggeri. 

Il traffico di auto Citroën e Peugeot per l’Italia proveniente dal  N
porto spagnolo di Vigo dalle prossime settimane sarà concentrato sul 
porto di Livorno invece che su Civitavecchia. Lo hanno annunciato 
il Gruppo Mercurio e la Compagnia Impresa Lavoratori Portuali 
(CILP) di Livorno, società che movimenterà questo traffico insie-
me con Sealiv (Southern European Auto Logistics Livorno), la joint 
venture tra CILP, Gruppo Mercurio, Autotrade&Logistics e Giorgio 
Gragnani. «Si tratta di un quantitativo importante, stimato in circa 
50 mila pezzi», ha sottolineato il presidente di CILP, Enzo Raugei. 
Fanno un percorso inverso, invece, i traffici di banane che in parte 
lasciano Livorno in favore di Civitavecchia, ma anche di La Spezia: 
la multinazionale americana Dole, cliente storico del porto di Livor-
no, dal 2012 opererà infatti i propri traffici spedendo le banane in 
contenitori frigo anziché con navi bananiere. Delle 90 mila tonnellate 
annue di frutta che vengono movimentate a Livorno, resterà quindi 
molto poco, nonostante in porto sia stato recentemente inaugurato 
un nuovo terminal reefer. Dole trasporterà probabilmente i container 
sulle navi di Msc che collegano il Sud America con l’Italia scalando 
il porto di Civitavecchia e di La Spezia. I vertici di CILP sperano di 
colmare il vuoto lasciato da Dole con la frutta di Del Monte che a 
sua volta ha da poco detto addio a Vado Ligure. 

Saranno i cantieri genovesi T. Mariotti e San Giorgio del  N
Porto a occuparsi del restyling di Costa Romantica, nave da 
53 mila tonnellate di stazza che verrà sottoposta da Costa 
Crociere a lavori di riammodernamento per 90 milioni di eu-
ro. La commessa, anticipata da MF Shipping&Logistica lo 
scorso 13 luglio, prevede che i lavori siano conclusi a metà 
febbraio 2012 e portino a un completo rinnovamento della 
nave che verrà ribattezzata Costa neoRomantica, con una ca-
pacità massima che passerà così da 1.697 a 1.800 passeggeri 
e una stazza che arriverà a circa 56 mila tonnellate. Secondo 
un’analisi condotta da S. Giorgio del Porto, i lavori di can-
tiere genereranno un indotto economico nella sola provincia 
di Genova di circa 40 milioni di euro, mentre saranno circa 
40 le aziende genovesi coinvolte nei lavori. Intanto, voci di 
mercato riferiscono che Genova Industrie Navali (la holding 
che controlla T. Mariotti e San Giorgio del Porto) si trovi in 
short list insieme ad altri cantieri, tra i quali Fincantieri, per 
aggiudicarsi la costruzione di una nave da crociera da 50 mila 
tonnellate di stazza e capacità di 700 passeggeri per Regent 
Seven Seas Cruises. La firma per quest’ordine è attesa a inizio 
2012 e la consegna verrà fissata nella primavera del 2014. 

Più auto e meno banane a Livorno Mariotti e San Giorgio su Costa Romantica

Il terminal passeggeri di Venezia

Un traghetto di Saremar

MF SHIPPING & LOGISTICA


