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L’
inizio del 2012 si sta ri-
velando particolarmente 
intenso per LGR di Na-
vigazione, la società ar-

matoriale di Carlo Pontecorvo, 
che è anche il patron dell’acqua 
Ferrarelle. LGR ha infatti appe-
na preso in consegna la prima 
di due navi cisterna Medium 
Range da 50 mila tonnellate di 
portata costruite dal cantiere 
sudcoreano STX e l’attività di 
investimento di Pontecorvo non 
si fermerà qui.
LGR, che chiuderà il bilancio 
2011 con un fatturato di circa 
22 milioni di euro (dai 21 del 
2010) e una perdita di poco su-
periore ai 3 milioni, dovuta so-
prattutto allo sfavorevole cam-
bio euro/dollaro, ha già messo 
in navigazione la prima delle 
due navi appena prese in con-

segna, cioè Nisida, mentre la 
seconda, Misena, sarà operativa 
per il prossimo 5 febbraio. 
Entrambe le unità saranno im-
pegnate con un time charter 
della durata di 30 mesi con il 
trader Vitol a una rata di nolo 
giornaliera leggermente infe-
riore ai 14 mila dollari al giorno 
ma è stata inserita una clausola 
profit share che ci consentirà di 
guadagnare di più se il mercato 
dovesse migliorare nei prossi-
mi due anni e mezzo». 
Diversamente dalle altre unità in 
flotta (quattro gasiere LPG più 
altre due navi cisterna), per le ul-
time due newbuildings Pontecor-
vo ha preferito cercare un noleg-
gio a tempo invece che metterle 
sul mercato spot, affidandole al 
pool Hafnia Management nel 
quale LGR detiene una parteci-
pazione del 12%. Una scelta, ha 

commentato l’armatore, «dettata 
dal fatto che, in un momento di 
mercato come quello attuale, 
noleggiare una nave a chi pos-
siede il carico, come nel caso 

di un gigante del trading come 
Vitol, significa avere un’entrata 
costante garantita, massimizzare 
l’impiego operativo della nave 

e ridurre al minimo i costi per i 
viaggi di spostamento della nave 
in zavorra».
L’investimento per queste ulti-
me due navi ordinate a inizio 
2010 ammonta complessiva-
mente a 66 milioni di dollari 
(finanziate con una leva del 
55% dal gruppo Intesa Sanpa-
olo), ma l’appetito di sviluppo 
dell’armatore partenopeo po-
trebbe riservare nel breve ter-
mine nuove sorprese. 
«Stiamo valutando altre oppor-
tunità nella nicchia del gas visto 
che il mercato ormai da tempo 
si è stabilizzato su livelli più 
che accettabili consentendoci 
così di compensare i risultati 
negativi delle navi cisterna por-
ta prodotti raffinati», ha antici-
pato Pontecorvo, aggiungendo 
che: «C’è un discorso avviato 
con un cantiere europeo per una 
gasiera che potremmo prendere 
in bare boat charter o comunque 
in charter a lungo termine con 
possibile opzione d’acquisto». 
(riproduzione riservata)

DUE UNITÀ CISTERNA DA 66 MLN DOLLARI NELLA FLOTTA DI LGR DI NAVIGAZIONE

Nuove navi per Pontecorvo
E l’armatore pensa già a un’altra gasiera. Il 2011 si è chiuso con un fatturato di 22 
mln e una perdita netta di 3 milioni. Tutto per colpa del cambio sfavorevole con il dollaro

SAREMAR CERCA TRAGHETTI
Il presidente della Regione  N

Sardegna, Ugo Cappellacci, 
da lunedì farà ripartire i col-
legamenti di Saremar con la 
nuova linea Olbia-Civitavec-
chia operata dalle navi ro-pax 
Scintu e Dimonios rimaste 
ferme per diversi mesi. In 
estate la battaglia del gover-
natore contro i rincari delle al-
tre compagnie di navigazione 
aveva trovato terreno fertile 
tra i sardi (130 mila passeg-
geri e 40 mila autoveicoli 
trasportati), mentre ora è stata 
accolta fra le polemiche la ri-
presa dei collegamenti chiesta 
a gran voce dai camionisti che 
devono trasportare merci da 
una sponda all’altra del Tir-
reno. Nel mirino sono finite 
le tariffe (sarebbero del 20% 
più care rispetto a quelle pra-
ticate da Tirrenia), i tempi di 
carico e scarico tra quando la 
nave arriva e riparte dal por-
to considerati troppo stretti 
per consentire l’imbarco dei 
semirimorchi che rischiano 
dunque di essere lasciati a 
terra o di dover continuare a 
viaggiare con le altre compa-
gnie. Ma la Regione sembra 
intenzionata a porre rimedio 
rivoluzionando la flotta: Sa-
remar ha infatti pubblicato un 
avviso per trovare sul merca-
to tre cruise ferries da 1.500 
passeggeri e 500 auto e due 
traghetti solo merci con ga-
rage da 2/3 mila metri lineari 
da noleggiare a scafo armato 
e destinati ai collegamenti 
Sardegna-Penisola. Legger-
mente meglio le statistiche 
sul traffico merci cresciuto di 
oltre il 3% a Olbia e a Porto 
Torres mentre Golfo Aranci 
ha chiuso in negativo. 

MORELLI AD AXA CORPORATE
Avvicendamento ai vertici  N

di AXA Corporate Solutions 
con Alessandro Morelli che 
da inizio gennaio ha preso il 
posto di Camillo Caffarena, 
assumendo la piena responsa-
bilità della Direzione di Genova 
come Responsabile per l’Italia 
del settore Marine & Aviation. 
Il fatturato di Axa Corporate 
Solutions in Italia è di circa 
143 milioni di euro suddiviso 
tra Property and Casualty (95 
milioni) e Marine&Aviation 
(48 milioni). La sede genove-
se gestisce inoltre per conto di 
AXA Assicurazioni il portafo-
glio Marine di quest’ultima per 
un totale di 4,6 milioni.

 NONSOLOMARE   

Il cantiere navale Palumbo di Napoli ha portato a termine con successo  N
per la Globeco la realizzazione di un rimorchiatore abilitato anche al ser-
vizio Recoil per salvaguardare l’ambiente marino in caso di inquinamento 
accidentale causato da versamenti di sostanze oleose nocive. Si tratta del 
Blu, un rimorchiatore in acciaio della lunghezza di 38 metri ed equi-
paggiato con due motori CATERPILLAR 3516B da 1864 kW per una 
velocità massima di 13 nodi. Globeco nel 2007 aveva avviato i lavori 
del rimorchiatore in un altro cantiere, che era riuscito però a completare 
solo in parte la carpenteria di scafo e le sovrastrutture. Trovandosi a 
dover avviare e completare il completo allestimento dello scafo. 

Il sentimento diffuso sulla piazza napoletana  N
sembra essere quello di tenere duro ancora per 
quest’anno, contando sul fatto che dal 2013 il 
mercato dello shipping tornerà a salire. 
Secondo i broker marittimi, tra il quali Burke 
& Novi e banchero costa, i prezzi delle navi, 
specialmente per la petroliere, tenderanno a 
scendere ancora nei mesi prossimi. Lo squili-
brio tra il valore e le rate di nolo fa ritenere che 
qualcosa dovrà cambiare affinché l’attività degli 
acquirenti possa riprendere. Con un orderbook 
ancora a livelli elevati pare dunque che l’unica 
via d’uscita sarà una discesa dei prezzi d’ac-
quisto e di costruzione. I valori delle VLCC da 
305 mila tonnellate di portata lorda e di 5 anni 
d’età sono già diminuiti di oltre il 30% nel 2011 

passando da 85 a 56 milioni di dollari. In totale 
378 petroliere hanno cambiato proprietario nel 
2011, ma il numero comprende 114 transazio-
ni di petroliere inferiori ai 10 mila tpl. L’in-
vestimento complessivo è stato di 7,7 miliardi 
di dollari, in calo rispetto agli 8,2 miliardi di 
dollari investiti nelle 360 petroliere passate di 
mano nel 2010. Per la flotta delle cisterne di 
portata superiore a 25 mila tonnellate, 187 navi 
sono state vendute per demolizione in confronto 
a 297 consegne di nuove costruzioni con una 
espansione della flotta del 4% a 4.324 navi. Da 
notare che la maggior parte delle navi demolite 
erano piccole petroliere, mentre in termini di 
consegne 63 VLCC sono arrivate in mercato per 
una media di poco più di cinque navi al mese.

Cantieri, in vista ancora cali dei prezzi nel 2012 

La nave cisterna Nisida consegnata a LGR

Il rimorchiatore 
Blu di Globeco

MF SHIPPING & LOGISTICA

GF Group, il gruppo controllato dalla famiglia Orsero fra i primi  N
in Europa nelle logistica e distribuzione di prodotti ortofrutticoli, 
dopo aver interrotto il lungo rapporto con Del Monte, ha lanciato 
il nuovo brand Fratelli Orsero per la frutta di propria produzione e 
torna all’armamento attivo con una nuova linea tra Europa e Centro 
America. Oltre al servizio di trasporto marittimo con Israele eredi-
tato da Agrexco, i fratelli Orsero metteranno in piedi con le quattro 
navi di proprietà Cala Pula, Cala Palma, Cala Pino e Cala Pedra un 
nuovo collegamento marittimo dedicato esclusivamente al trasporto 
di frutta in pallet. La linea avrà frequenza settimanale e caricherà in 
Costarica e Colombia per poi scalare Lisbona, Vado Ligure e sulla 
via del ritorno Tarragona. Si prevedono circa 10 mila pallet movi-
mentati ogni settimana per un totale di 470 mila tonnellate annue. 
Oltre alla frutta di propria produzione (circa il 20%) e quella com-
mercializzata per operatori terzi, Cosiarma (il braccio armatoriale 
di GF Group) imbarcherà prodotti anche per altri operatori tra cui 
Fyffes e Chiquita. Il Portogallo e, parzialmente, l’Italia saranno ser-
viti da Cosiarma, ma per il resto del Mediterraneo Chiquita utilizzerà 
primariamente un servizio della sua Great White Fleet, che in Italia 
scala Civitavecchia e Salerno utilizzando navi portacontainer.

Gestioni Armatoriali, la società fondata e presieduta da Nico- N
la Coccia, in questi giorni ha portato a termine la vendita della 
nave cisterna Mare di Napoli. «Con questa cessione incasseremo 
27,3 milioni di dollari al netto di tutte le varie commissioni», ha 
confermato Coccia a MF Shipping & Logistica, spiegando che 
l’operazione rientra nel programma di ringiovanimento della flotta 
e consente di aumentare la liquidità nelle casse della società. E ha 
aggiunto Coccia: «Gestioni Armatoriali chiuderà l’esercizio 2011 
con un utile di circa 4 milioni di euro a fronte di un fatturato di 
50 milioni. La situazione operativa della flotta è tranquilla dal 
momento che tutte e 11 le navi sono impegnate a lungo periodo 
con contratti di time charter».

GF Group ora collega con il Centro America

Gestioni Armatoriali incassa 27 mln $


