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«F
ino al 2020 la capacità 
produttiva della cantie-
ristica navale mondiale 
sarà doppia rispetto al-

la domanda di nuove costruzioni.» 
La brutta situazione del settore è 
tutta riassunta da questa frase, det-
ta a MF Shipping & Logistica dal 
presidente di Fincantieri, Corrado 
Antonini, di ritorno dalla Corea, 
dove ha guidato una delegazione 
europea, in qualità di presidente 
anche di Euroyards, in occasio-
ne del 20° incontro annuale delle 
principali industrie cantieristiche 
mondiali. «Nel settore sono evi-
denti il crescente squilibrio tra 
capacità produttiva e domanda, 
la diminuzione dei nuovi ordini, 
l’aumento del costo dei materiali e 
la riduzione del prezzo delle navi», 
ha detto ancora Antonini, che però 
ha sottolineato il fatto che tutti i 
partecipanti al summit hanno ri-
conosciuto «l’importanza di avere 
una voce comune nel dibattito ri-
guardante le norme e i regolamenti 
internazionali sulla cantieristica 
dettati dall’International Maritime 
Organization», il che significa che 
anche Paesi come Cina e Corea, 
che in passato avevano un approc-
cio più individualista e mettevano 
in cima alle priorità la propria 
fame di nuove costruzioni, sono 
ora pronte a condividere politiche 
comuni, pur di affrontare la crisi 
mondiale della cantieristica. 
Cosa dicono i numeri. Nei nove 
mesi del 2011 gli ordinativi di 
navi si sono attestati a 23,7 mi-
lioni di tonnellate di stazza lorda 
compensata (tslc o coefficiente 
che permette di comparare la 
quantità di lavoro necessario al-
la costruzione di navi di diversa 
complessità), in lieve calo (-4%) 

dai 24,7 milioni dello stesso pe-
riodo del 2010. Ma a questo risul-
tato si è arrivati grazie all’elevato 
contributo delle navi high tech, 
che incidono per il 35% della do-

manda mentre sono state ordinate 
soltanto 14,9 milioni Tslc di na-
vi standard contro i 20,7 milioni 
del 2010 (-28%). La cantieristica 
europea, conferma una quota di 
mercato del 6% grazie soprattutto 

ad acquisizioni di navi specializ-
zate e unità da crociera. La cantie-
ristica giapponese scende al 10% 
(era al 14% nel 2010), mentre è 
in netta ripresa la navalmeccani-
ca coreana che si aggiudica oltre 
la metà degli ordini complessivi 
(52% contro il 30% del 2010). 
Come reagire. «Per affrontare la 
situazione, da parte dei cantieri è 
necessaria una forte aggressività 
commerciale anche a livello inter-
nazionale e una diversificazione 
della produzione, che passi dallo 
sviluppo di nuovi progetti e dall’in-
gresso in nuovi mercati come il re-
fitting e la riconversione di navi», 
Claudio Ferrari, docente della Fa-
coltà di Economia dell’Università 
di Genova, che aggiunge: «Un’altra 
strada per emergere è anche quella 
di puntare per le nuove costruzio-
ni su unità altamente specializzate 
come cruise ferries, piattaforma 
offshore e gasiere». E proprio la 
propulsione LNG (Gas Naturale 

Liquefatto) potrebbe offrire l’op-
portunità di rinascita che i cantieri 
italiani aspettavano. 
Il Gruppo Giovani Armatori di 
Confitarma ha appena presenta-
to uno studio di fattibilità sulle 
potenzialità offerte dalle tecno-
logie verdi per il miglioramento 
delle prestazioni delle navi. Lo-
renzo Matacena, coordinatore del 
gruppo di lavoro Green Economy 
di Confitarma e amministratore 
delegato di Caronte & Tourist, 
ha spiegato che «in Nord Europa 
esistono già più di 30 piccoli tra-
ghetti alimentati a gas e impiegati 
su rotte di cabotaggio. In Italia si 
potrebbe fare lo stesso, rinnovan-
do le flotte. Ma nel contempo 
bisognerebbe costruire stazioni 
di bunkeraggio per le navi con 
propulsione a gas e un quadro 
normativo che incentivi armatori 
e cantieri ad avviare nuovi proget-
ti per navi altamente ecologiche». 
(riproduzione riservata)

LA CAPACITÀ PRODUTTIVA È IL DOPPIO DELLA DOMANDA DI NUOVE COSTRUZIONI

Cantieri a caccia di ordini 
La Corea torna a essere protagonista della navalmeccanica. Il Gruppo Giovani 
di Confitarma propone ai cantieri italiani di costruire navi con propulsione LNG

NCA AL LAVORO PER RFI
Si è svolta nei giorni scorsi  N

presso i Nuovi Cantieri Apua-
nia di Marina di Carrara la 
cerimonia di inizio lavori 
del nuovo train-ferry per RFI 
(Gruppo FS). Il contratto per la 
progettazione e la costruzione 
della nuova nave prevede per 
le ferrovie un investimento di 
49,5 milioni di euro. Il varo 
della nave è previsto entro 
maggio 2012 e la consegna a 
RFI nell’autunno successivo. 
Luigi Mor, amministratore 
delegato di NCA spa, ha di-
chiarato: «Questa commessa 
ha ridato parzialmente respiro 
alle maestranze e all’indotto 
in questo momento di pro-
fonda crisi della cantieristica 
europea». I Nuovi Cantieri 
Apuania sono però in attesa 
che venga esercitata l’opzione 
valida per una seconda nave 
gemella con la firma del con-
tratto da parte di RFI. 

POLO NAUTICO AD ARBATAX
Un polo della nautica per  N

la realizzazione di maxi yacht 
sorgerà nei cinque ettari adia-
centi la struttura che ospitava 
la cartiera di Arbatax, nella 
provincia d’Ogliastra. Il pro-
tocollo d’intesa, che sgombe-
ra il campo da ogni eventuale 
trattativa per cedere i terreni, 
è stato firmato dal presidente 
della Regione Sardegna, Ugo 
Cappellacci, alla presenza dei 
responsabili della finanziaria 
regionale, Sfirs, degli esponenti 
politici del territorio e delle or-
ganizzazioni sindacali. 

GENOVA INVESTE 400 MILIONI
Il Piano Operativo Triennale  N

2012-2014 del porto di Genova 
approvato dal Comitato Portua-
le prevede oltre 400 milioni di 
euro di investimenti (di cui 170 
milioni nel 2012) per nuove ope-
re portuali e infrastrutturali. 

 NONSOLOMARE  

Boom dell’utile nel terzo trimestre 2011 per Finnlines, compagnia finlan- N
dese controllata dal Gruppo Grimaldi di Napoli. L’utile netto è stato infatti di 
4 milioni di euro su ricavi per 161,2 milioni, con incrementi rispettivamente 
del 118,7 e del 9,3% sul 2010. L’Ebitda è ammontato a 29 milioni (+17,9%) 
e l’Ebit a 12,9 milioni (+39%).  I primi nove mesi, però, presentano un utile 
netto di soli 621 mila euro su ricavi per 460,4 milioni rispetto a un utile netto di 
5,4 milioni su ricavi per 421,8 milioni nello stesso periodo dello scorso anno. 
Ebitda ed Ebit si sono attestati rispettivamente a 70,2 milioni o (+0,4%) e 22,7 
milioni (-9,9%). Tra gennaio e settembre la flotta Finnlines ha trasportato 483 
mila unità di carico, 1.685.000 tonnellate di merci e 513 mila passeggeri.

Dopo un lungo corteggiamento durato oltre quat- N
tro anni, il RINA ha portato a termine l’acquisizione 
dell’80% di D’Appolonia spa, realtà italiana fra le 
prime al mondo nella fornitura di servizi di consu-
lenza ingegneristica. L’operazione è stata condotta 
sulla base di una valutazione dell’intera azienda di 
circa 45 milioni di euro, con il 20% del capitale di 
D’Appolonia che resta nelle mani dei precedenti sei 
soci-manager, tra i quali il presidente Giampaolo 
Vaccaro e l’amministratore delegato Roberto Car-
paneto. Il Gruppo D’Appolonia è specializzato in 
consulenza strategica, pianificazione e progettazione 
in diversi settori industriali tra cui energia, ambiente, 
infrastrutture, trasporti, elettronica e telecomunica-
zioni. Impiega oltre 580 persone e nel 2011 ha pro-
dotto finora ricavi per oltre 87 milioni. Acquisendo 
D’Appolonia, il Gruppo RINA prosegue nel proprio 
piano di crescita dimensionale diventando una realtà 
da oltre 2 mila dipendenti diretti e con ricavi attesi 
pari a circa 300 milioni di euro per il 2012. Regista 
in prima persona dell’operazione è stato l’ammi-

nistratore delegato del RINA, Ugo Salerno, che ha 
spiegato: «Il Gruppo RINA sta vivendo un momento 
di trasformazione per crescere e svilupparsi ancora, 
consolidando la propria presenza sui mercati este-
ri e sfruttando il know-how di aziende solide e in 
crescita». «Il marchio D’Appolonia rimane e le due 
aziende lavoreranno in maniera parallela e sinergi-
ca», ha detto Vaccaro, aggiungendo: «Le prospettive 
di business nel medio-breve termine sono incorag-
gianti soprattutto all’estero. Sull’Italia sono invece 
pessimista, almeno per i prossimi 3-4 anni. Da un 
punto di vista geografico stiamo lavorando molto 
in Corea, in Turchia, negli Stati Uniti, in Messico e 
puntiamo moltissimo sul Sud America, in particolare 
Brasile e Argentina». Più ottimista l’ad Carpaneto, 
che ha svelato l’ultima invenzione di D’Appolonia: 
«Abbiamo appena progettato un contenitore per ba-
gagli sugli aerei in grado di assorbire un’eventuale 
esplosione causata da una bomba sfuggita ai con-
trolli. Air France si è già detta interessata a comprare 
questo brevetto». 

Il RINA si compra l’80% di D’Appolonia

Corrado Antonini

Un traghetto di Finnlines
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