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L
e banche italiane e inter-
nazionali hanno oltre 10 
miliardi di euro di espo-
sizione verso gli armatori 

italiani. Che sono dei debitori 
solidi e affidabili. Tuttavia, il 
crollo del mercato dei noli ha 
fatto a sua volta crollare il va-
lore delle navi date in garanzia 
dei mutui, con la conseguenza 
che ora le banche, a loro volta 
pressate dal credit crunch, stan-
no premendo sugli armatori per 
rinegoziare le condizioni. 

Armatori affidabili. «I crediti 
che si possono definire proble-
matici nel 2009 sono stati poco 
più del 2% del totale dell’ero-
gato nel settore dello shipping 
rispetto a una media dell’indu-
stria italiana del 9%. Non solo. 
Mentre nel 2010 la percentuale 
di crediti problematici per l’in-
tera industria è salita al 10%, 
la stessa percentuale si è man-
tenuta al di sotto del 5% per le 
compagnie armatoriali». Lo ha 
detto a MF Shipping & Logisti-
ca Nicola Coccia, responsabile 
della sezione finanza di Confi-

tarma, commentando i risultati 
di un’indagine condotta dalla 
sezione finanza di Confitarma, 
insieme ad Abi, che verrà a pre-
sentata oggi a Roma. La ricerca 
è stata condotta fra i principali 
istituti di credito attivi nel busi-
ness dello ship finance (Grup-
po Intesa Sanpaolo, Unicredit, 
Banco Popolare, Carige, Monte 
Paschi Siena, Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna e Grup-
po Ubi) che valgono l’80% del 
mercato italiano. Ha continuato 
Coccia: «Tra il 2007 e il 2010 gli 
armatori italiani hanno ordinato 
300 nuove costruzioni ai cantieri 
navali per complessivi 18 miliar-
di di dollari d’investimenti e 77 
nuove costruzioni sono ancora sui 
libri ordini. A oggi il 43% della 
flotta battente bandiera italiana ha 
un’età inferiore ai 4 anni mentre 
il 25% è compresa tra 5 e 9 anni. 
In generale, dunque, il 68% della 
flotta italiana ha meno di 9 anni 
e esposizione finanziaria delle 
banche in questo settore è quindi 
notevole, se si considera che la 
leva finanziaria relativa al finan-
ziamento di una nave è compresa 
in media tra il 70% e l’80%». Il 
che significa appunto che l’espo-
sizione delle banche nei confronti 
degli armatori italiani supera i 10 
miliardi di euro. 
Trattative con le banche. In 
questa settimane, però, il valo-
re delle navi date a garanzia dei 
mutui è crollato, con la conse-
guenza che in molti casi la ban-
ca ha oggi il diritto di chiedere 
all’armatore di rientrare di parte 
del proprio debito, per riequili-
brare il rapporto loan-to-value. 
In alternativa, la banca chiede 
all’armatore di rinegoziare le 
condizioni dei finanziamenti in 
essere, aumentando gli spread. 
«Il capitale per noi banche oggi è 
una risorsa scarsa e lo vendiamo 
più caro. Gli armatori sanno che 

siamo disponibili a sederci a un 
tavolo per trovare una soluzione 
condivisa tra le parti», ha detto 
Massimo Zanieri, responsabile 
del desk shipping di Unicredit. 
Ma gli armatori non ci stanno: 
«Siamo tutti in mezzo al guado e 
non è il momento di creare con-
flitti», ha avvertito Coccia. 
D’altra parte le banche italia-
ne si comportano come le lo-
ro colleghe estere: «Secondo 
gli analisti di Petrofin, quasi 
il 30% delle prime 29 banche 
mondiali attive nello ship fi-
nance ha dichiarato che ridurrà 
la propria esposizione nel set-
tore il prossimo anno, il 55% 
si attende nei prossimi mesi un 

aumento degli spread applicati 
e oltre il 55% delle banche in-
tervistate si aspetta quindi che 
gli armatori ricorreranno a fonti 
alternative di finanziamento», 
ha evidenziato Gian Enzo Du-
ci, consigliere di Esa Group, 
che insieme allo Studio Casani 
e Associati ha organizzato nei 
giorni scorsi un convegno a Ge-
nova su questo tema. Ma, ha av-
vertito Fabrizio Vettosi, diretto-
re generale di Venice Shipping 
& Logistics, «non è detto che 
i fondi di private equity siano 
pronti ad avvicinarsi al business 
armatoriale solo perché i prezzi 
delle navi oggi sono bassi». (ri-
produzione riservata)

È IL DEBITO DEGLI ARMATORI ITALIANI VERSO L’INTERO SISTEMA CREDITIZIO

Banche esposte per 10 miliardi
Lo dice uno studio di Confitarma-Abi, secondo il quale il settore è più solido
della media delle altre industrie italiane. Molte banche però oggi chiedono il rientro

LINEA GENOVA-VALENCIA
Il gruppo Grimaldi ha inau- N

gurato questa settimana una 
nuova autostrada del mare tra i 
porti di Genova e Valencia, am-
pliando il proprio network me-
diterraneo. Sulla nuova linea, 
che avrà frequenza trisettima-
nale, verranno impiegate le due 
navi ro-ro di nuova generazione 
Eurocargo Valencia e Cragside, 
in grado di trasportare 1.600 ri-
morchi a settimana da entrambi 
i porti, oltre a 72 guidati e 1.500 
automobili. Il gruppo Grimal-
di ha evidenziato che, con un 
transit-time di circa 24 ore, 
la nuova autostrada del mare 
consentirà di evitare non solo 
le congestioni di un percorso 
via strada di oltre 1.300 chi-
lometri, ma di garantire anche 
risparmio di carburante, rego-
larità e puntualità di consegna. 
Inoltre Valencia è considerato 
come il porto naturale di Ma-
drid, dalla quale dista solo 350 
chilometri.

TASSA ANCORAGGIO A ZERO
Il Comitato Portuale di Ta- N

ranto ha approvato l’ordinanza 
e il regolamento per l’applica-
zione della riduzione pari al 
99% della tassa di ancoraggio 
a favore delle navi portacon-
tainer che scalano il porto 
pugliese e che vi effettuano 
operazioni di transhipment 
fino al prossimo 31 dicembre. 
L’ordinanza precisa che agli 
oneri derivanti dal provvedi-
mento, che secondo le previ-
sioni genererà minori entrate 
per 6,3 milioni di euro, l’Au-
torità Portuale di Taranto farà 
fronte con la riduzione delle 
spese correnti per 300 mila 
euro e con l’incremento per 
complessivi 6 milioni di euro 
delle entrate correnti derivanti 
dal finanziamento di analoga 
entità annunciato dal ministero 
delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti lo scorso 13 ottobre. 

 NONSOLOMARE    

Costa Crociere costituirà la prima Wofe (Wholly-owned foreign enterprise,  N
ovvero società a completa proprietà estera) del settore crociere in Cina. La 
nuova azienda offrirà servizi finanziari e commerciali alle agenzie di viaggi 
locali e ai passeggeri oltre che attività di marketing, biglietteria e incassi. «Lo 
status di Wofe sarà un nuovo strumento per far crescere il nostro business in 
Cina», ha detto il presidente di Costa, Pier Luigi Foschi. Costa Crociere è 
stata la prima compagnia a entrare in questo mercato nel 2006 e nell’esercizio 
passato, secondo China Tourism Association, nei porti cinesi ci sono stati 223 
scali (+43% sul 2009), di cui 95 come home port per le crociere partite dalla 
Cina (+18,8%). Nel 2010 i crocieristi cinesi sono stati 790 mila (+20%). 

Navigazione Montanari sta avviando le trattative per ristrutturare 
il proprio debito con il sistema bancario e in particolare con Bnp 
Paribas, Ing e Mediocredito Centrale. Secondo quanto risulta a 
MF Shipping & Logistica, questa decisione si è resa necessaria 
visto il perdurare della crisi nel mercato del trasporto marittimo 
di carichi liquidi, nel quale la società marchigiana è impegnata 
da quasi mezzo secolo. L’indebitamento finanziario attualmen-
te ha superato la cifra dei 496 milioni di fine 2010, quando la 
compagnia aveva chiuso l’esercizio con un fatturato pari a 175,7 
milioni di euro, ed è il risultato dell’importante programma d’in-
vestimenti in nuove navi effettuato negli anni passati, al quale  
si aggiungono i 108 milioni di euro spesi per il delisting della 
società nell’autunno del 2008. Ad assistere sul piano legale la 
compagnia armatoriale nella stesura del piano di ristrutturazione 
sarà lo studio Pirola Pennuto Zei & Associati.
Attualmente la flotta di Navigazione Montanari è composta da 28 
navi petroliere e chemical/product tanker di portata lorda compresa 
tra 25 mila e 160 mila tonnellate e dì età compresa entro i dieci anni. 
Unità che non sono state ancora completamente ammortizzate finan-
ziariamente e che sono alle prese con noli da molti mesi sotto la soglia 
della sopravvivenza economica. Nelle ultime settimane la shipping 
company marchigiana si è distinta sul mercato per aver portato a 
termine alcuni contratti di noleggio a lungo termine con Morgan 
Stanley che, nell’ambito della sua attività di trading di commodity, ha 
affittato la nave cisterna Valverde per un anno con rata giornaliera di 
14 mila dollari. Questa unità andrà quindi a fare compagnia alle sue 
sorelle Valrossa e Valsesia (entrambe costruite nel 2008) e noleggiate 
a tempo al colosso del trading di commodities.

Montanari ristruttura il debito da 500 mln 
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Il trasporto del futuro!

Si risparmi lunghi tender e impegnative valutazioni. Inserendo un tender in TC eBid®, la piattaforma online  
per gare d'appalto per trasporti europei, può raggiungere 30.000 potenziali fornitori di servizi di trasporto. 
Provi anche Lei la piattaforma e presto potrà dire anche Lei: “Il mio TimoCom. Il mio vantaggio.”
Per informazioni su TC eBid® e altri prodotti TimoCom: numero verde 008000 8466266 (solo da rete fissa).


