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C
on mesi di ritardo è andata 
finalmente a buon fine la 
vendita della nave cisterna 
Fabrizia D’Amato impo-

sta dal concordato preventivo 
della D’Amato di Navigazio-
ne. Questa unità, tecnicamente 
una tanker MR a doppio scafo 
da 40.081 tonnellate di porta ta-
lorda costruita nel 2004 presso 
il cantiere sudcoreano Shin-A 
Shipbuilding, a breve passerà uf-
ficialmente nelle mani della Sea 
World Management di Monte-
carlo che (tramite la Navimar SA 
di Ligano) ha firmato nei giorni 
scorsi il Memorandum of Agree-
ment versando il 10% d’anticipo 
previsto sul prezzo totale concor-
dato che è pari a circa 19 milioni 
di dollari. Uno sconto notevole 
(circa 5 milioni di dollari), se 
si considera che quasi un anno 
fa la stessa nave 
era stata vendu-
ta alla d’Amico 
Tankers per  24 
mil ioni .  Tut-
tavia ,  a lcuni 
mesi più tardi 
gli acquirenti 
avevano fatto 
valere il proprio 
diritto di reces-
so dall’acqui-
sto per il ritardo accumulato 
nell’omologazione della ven-
dita da parte del Tribunale di 
Napoli e conseguentemente sui 
tempi di consegna. 
Questa volta, però, è andato tutto 
liscio, come ha confermato a MF 
Shipping & Logistica Roberto 
Corvetta, esperto operatore di 
mercato alla guida di Sea World 
Management insieme al diretto-
re generale, Piergiuseppe Babi-
ni: «Posso confermare l’acqui-
sizione della Fabrizia D’Amato, 

che rientra nel programma di 
ringiovanimento della flotta di 
Sea World Management avvia-
to ormai da tempo per sostituire 
le unità più anziane vendute in 
precedenza con altre navi più 
moderne».
Il disegno di sviluppo a lungo 
termine di Sea World Manage-
ment SAM prevede il ritorno a 
una flotta di quattro unità che 
lascerebbe dunque presupporre 
un probabile prossimo perfe-
zionamento di un’altra opera-

zione d’acquisto. «Se vi sarà 
l’opportunità di qualche unità 
interessante la società è pronta 
a valutarla», si è limitato a di-
re Corvetta, precisando che la 
gestione tecnica e commerciale 
della Bentley I (questo il nuovo 
nome che verrà dato alla Fabri-
zia D’Amato) sarà effettuata 
direttamente da Sea World Ma-
nagement mentre da un punto di 
vista amministrativo l’unità sarà 
curata dalla Navimar SA di Lu-
gano. Quest’ultima, oltre ad aver 
seguito da vicino tutte le fasi pre-
liminari che hanno portato alla 
firma del MOA con la D’Amato 
Shipping (società creata ad hoc 
dopo lo scorporo di alcune navi 
della flotta D’Amato di Naviga-
zione), si è occupata anche di re-
perire il finanziamento per que-

sta operazione che verrà erogato 
da Cornèr Banca. La consegna 
della nave ai nuovi proprietari è 
prevista a fine gennaio nell’area 
del Mediterraneo.  
La flotta di Sea World manage-
ment è composta da altre due na-
vi cisterna (Endeavour I e Con-
cord I) impiegate a lungo termine 
prevalentemente nel trasporto di 
easy chemical, fertilizzanti, oli 
vegetali e melasse. Erano tre 
fino allo scorso mese di settem-
bre, quando è stata ceduta a una 
società indiana la chemical/pro-
ducts tanker Magic I ribattezzata 
nel frattempo Orchids. Queste 
unità erano tutte a scafo singolo 
e dopo il loro acquisto nel 2006 
sono state trasformate in Cina in 
chemical-tanker a doppio scafo. 
(riproduzione riservata)

LA SOCIETÀ MONEGASCA SI AGGIUDICA PER 19 MLN DI $ LA NAVE CISTERNA FABRIZIA

D’amato vende a Sea World 
La cessione era stata imposta tempo fa dal concordato preventivo della compagnia,
ma aveva subito ritardi dopo la marcia indietro autunnale di d’Amico Tankers 

KIMBO, 18 MLN A NOLA
Cafè do Brasil ha for- N

malizzato l’acquisto a titolo 
definitivo di un’area presso 
l’Interporto di Nola (Napo-
li) di oltre 18 mila mq, di cui 
circa 12 mila di magazzini, 
destinata a base logistica 
dell’azienda produttrice dei 
marchi di caffè, Kimbo e Ko-
sé. L’operazione comporta un 
investimento di 18 milioni di 
euro per esercitare il diritto di 
opzione in scadenza.  La ba-
se logistica di Cafè do Brasil, 
operativa dal settembre 2008, 
movimenta caffè proveniente 
dai principali paesi produtto-
ri nel mondo. L’Interporto di 
Nola dispone di una gamma 
completa di servizi, sia dal 
punto di vista strutturale come 
la dogana, il terminal contai-
ner e la stazione ferroviaria sia 
dal punto di vista delle con-
nessioni stradali, ferroviarie e 
dei collegamenti con il centro 
Europa e con tutti i porti del 
sud Italia, quali Taranto, Gio-
ia , Salerno e Napoli.

ALTRO SCALO MEDEX

A partire da lunedì 16  N
gennaio, Grimaldi Lines ag-
giungerà la nuova toccata ad 
Abidjan, in Costa D’Avorio, 
nel proprio servizio Mediter-
ranean Express (Medex), la 
cui rotazione per il 2012 sarà 
quindi la seguente: Salerno, 
Genova, Marsiglia, Valencia, 
Casablanca (Marocco), Da-
kar (Senegal), Lome (Togo), 
Lagos (Nigeria), Cotonou 
(Benin) e Tema (Ghana) e 
Abidjan. Il collegamento vie-
ne operato con due navi ro-ro 
della classe Repubblica, che 
hanno una capacità di carico 
di 650 TEUs, 1.100 auto-van 
e 2.200 metri lineari di carico 
rotabile. Grazie all’impiego 
di queste due unità, il servizio 
Medex ha aumentato del 40% 
la propria capacità di carico. 

 NONSOLOMARE    

Almeno 20 lavoratori tra personale di terra e addetti alle biglietterie entro  N
fine mese saranno lasciati a casa da Alilauro, la società del Gruppo Lauro 
attiva nell’arcipelago campano. L’azienda guidata dall’armatore Salvatore 
Lauro (che recentemente si è aggiudicato, insieme alla regione Sicilia, la gara 
per Siremar) avvia così il preannunciato piano di ristrutturazione. Per una 
parte del personale viaggiante di bordo scatterà invece la messa in mobilità 
stagionale, verranno soppresse le corse Napoli-Sorrento nei weekend e, nei 
mesi invernali, i collegamenti fra Ischia e Mergellina. La ristrutturazione 
di Alilauro arriva a meno di un mese dai 19 licenziamenti in Medmar, altra 
compagnia impegnata nei collegamenti dal porto di Napoli.

Il Maria Sole Lauro di Alilauro 

MF SHIPPING & LOGISTICA

I porti liguri nel 2011 hanno movimentato  N
container per un totale di 3,3 milioni di TEUs. 
La parte del leone è spettata a Genova, che 
ha sfiorato la soglia dei due milioni di TEUs, 
riportando lo scalo del capoluogo ligure al pri-
mo posto nella classifica italiana seguito da La 
Spezia, che si consolida al secondo posto con 
1,3 milioni di TEUs. 
Il presidente dell’Autorità Portuale di Genova, 
Luigi Merlo, ha annunciato che nel 2011 i ter-
minal container dello scalo ligure hanno movi-
mentato complessivamente 1,84 milioni di TEUs 
(+4,5% rispetto all’anno precedente), precisando 
che senza la crisi del Nord Africa, Libia in testa 
(che ha interrotto i traffici per diverse settimane), 
sarebbe stata ampiamente superata la soglia dei 
2 milioni di TEUs. Lo scalo ha saputo comun-
que tornare (quantomeno in termini di volumi 
movimentati) ai livelli pre-crisi del 2008, anno 
record con 1,855 milioni di TEUs. Particolar-
mente brillanti sono stati il Vte di Voltri (vicino 
al milione di TEUs confermandosi il singolo 
terminal leader in Italia), e il Genoa Terminal 

di Aldo Spinelli 
che si conferma 

operativo su più fronti commerciali (container, 
impiantistica e merce varia) e ha saputo ricon-
quistare nel 2011 un’importante linea con l’Au-
stralia. Soddisfazione anche a La Spezia, dove 
il traffico container complessivo è stato di 1,32 
milioni di  TEUs. Il terminal di Contship Italia 
ha movimentato in dodici mesi 1.070.000 TEUs 
superando i risultati record conseguiti nel 2007. 
«Anche al nostro scalo la crisi del Nord Africa 
ha sottratto volumi importanti e, se non fosse 
avvenuta, avremmo raggiunto il milione e mezzo 
di TEUs», ha spiegato il presidente dell’Auto-
rità Portuale, Lorenzo Forcieri. Da segnalare 
inoltre l’accordo siglato tra l’Autorità Portuale 
e le Ferrovie dello Stato per l’affitto dell’area 
retroportuale di Santo Stefano magra. 
Nel porto di Savona il traffico container è inve-
ce  risultato in flessione del 15,3% scendendo 
dai 196.432 TEUs del 2010 ai 166.053 dell’an-
no appena trascorso. In termini di tonnellate 
di merce movimentate, però, lo scalo ponenti-
no ha comunque archiviato il 2011 in crescita 
(+2,8%) registrando un movimento complessivo 
di 14.495.489 tonnellate (397.226 tonnellate in 
più rispetto all’anno precedente).

Il traffico container dei porti liguri supera 3,3 milioni di TEUs

La Fabrizia d’Amato


