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«R
iuscire ad archivia-
re il 2011 in utile è 
stato un miracolo». 
Non usa mezzi ter-

mini Luigi D’Amato per raccon-
tare a MF Shipping & Logistica 
quanto complicato sia stato il 
2011 per lo shipping e per la 
sua azienda, la Fratelli D’Ama-
to Spa. Ciononostante D’Amato 
tiene duro e continua a investi-
re. E non solo nel core business. 
«Tra un paio di mesi apriremo 
a Losanna il primo di una cate-

na di ristoranti per esportare nel 
mondo la cucina napoletana, par-
tendo da Svizzera, Germania e 
Francia. Alta qualità dei prodotti 
a prezzi contenuti e con un repar-
to beverage molto fornito».
Tornando alla compagnia di na-
vigazione, D’Amato ha spiegato 
che «nel 2010 aveva chiuso con 
un fatturato di poco inferiore ai 
200 milioni di euro e un utile di 
38 milioni, mentre nei 12 mesi 
appena trascorsi, per colpa del 
crollo generalizzato dei noli, 
il fatturato è sceso a circa 120 
milioni. L’azienda è comunque 
riuscita a rimanere in utile no-
nostante fossimo direttamente 
coinvolti nel crac della compa-
gnia Korea Line con la quale 
eravamo esposti per 35 milioni 
di dollari». 
Intervenendo personalmente 
mercoledì 18 gennaio agli Uk–
Italy Business Awards di Mila-
no, dove ha ritirato il premio 
«Business Growth Award» per 
le attività sviluppate dal suo 
gruppo in Gran Bretagna (ad 
Aberdeen e a Londra), Luigi 
D’Amato ha fatto il punto sulla 
strategia di crescita del suo bu-
siness. «In questo momento ci 
stiamo concentrando soprattutto 

nell’off-shore con le navi appog-
gio per le piattaforme estrattive: 
questo mese abbiamo ritirato la 
settima di dieci Platform Sup-
ply Vessels costruiti a Ravenna 
dal Cantiere Rosetti Marino. Un 
piano d’investimenti da 200 mi-

lioni di euro avviato nel 2006 
e arricchito nei mesi scorsi con 
altre due unità che completeran-
no il piano di nuove costruzioni 
entro metà 2013». La flotta di 
queste navi specializzate (che 
attualmente spuntano noli da 
circa 12 mila sterline al giorno) 
viene gestita dalla base operati-
va di Aberdeen, in Scozia. Ul-
teriori nuovi investimenti nel 
breve periodo non sono previsti 
anche se, ha spiegato D’Amato, 
«il business delle estrazioni off-
shore si evolve e i campi di per-
forazione si stanno spostando 
sempre più in acque profonde 
e noi non possiamo che seguire 
con attenzione questa evolu-
zione studiando supply vessels 
sempre più capienti e perfor-
manti in termini di velocità». 

Le previsioni dell’armatore par-
tenopeo sul dry e sul liquid bulk 
sono, però, di tutt’altro genere: 
«Domanda e offerta di trasporto 
marittimo di rinfuse, soprattutto 
per i carichi liquidi, forse tor-
neranno in equilibrio già tra un 
anno, ma sarà un equilibrio di 
breve termine perché qualcuno 
poi tornerà a ordinare nuove na-
vi. Per avere un equilibrio du-
raturo deve chiudere il 30-40% 
dei cantieri asiatici che da tem-
po manifestano grosse difficoltà 
finanziarie. In questo modo si 
ridurrebbe la capacità produttiva 
e l’offerta di nuove costruzio-
ni», ha detto ancora D’Amato, 
al quale verranno consegnate 
nel 2014 e 2015 due Very Large 
Crude Carrier. «Queste navi og-
gi spuntano noli giornalieri da 
40 mila dollari mentre nel 2007 
viaggiavano a 250 mila dollari 
al giorno. Noi per il futuro pun-
tiamo sul contenimento dei costi 
e per questo abbiamo concorda-
to con il cantiere l’installazio-
ne di motori MAN G-type che 
consentono un risparmio di 22 
tonnellate di carburante rispetto 
a navi della stessa portata per 
un risparmio di 22 mila dollari 
al giorno». 
Per quanto riguarda poi la flot-
ta di bulk carriers, la Fratelli 
D’Amato ha 22 unità di portata 
compresa tra 75 mila e 80 mila 
tonnellate noleggiate a tempo a 
cui si aggiungono due Capesize 
da 180 mila e 200 mila tonnellate 
in charter con opzioni d’acqui-
sto, «che alla scadenza non ver-
ranno esercitate perché i prezzi 
nel frattempo sono scesi ancora 
e a noi conviene noleggiare ap-
profittando del basso momento 
di mercato», ha concluso l’arma-
tore. (riproduzione riservata)

NONOSTANTE L’ANNO MOLTO DIFFICILE E IL CALO DEL FATTURATO A 120 MLN

Per D’Amato 2011 in utile
L’armatore napoletano si concentra soprattutto sull’off-shore con navi appoggio 
alle piattaforme estrattive. Ma intanto diversifica in una nuova catena di ristoranti

FUORIMURO INVESTE 6 MLN
FuoriMuro, la società che  N

fornisce i servizi di manovra 
ferroviaria nel porto di Ge-
nova, è pronta a diventare 
impresa ferroviaria a tutti 
gli effetti. Lo ha reso noto 
il presidente Guido Porta: 
«Abbiamo ordinato a Sie-
mens, per 6 milioni di euro, 
due nuovi locomotori del 
modello Vectron che ci ver-
ranno consegnati a fine 2013. 
Nell’attesa noleggeremo due 
macchine con cui comince-
remo a operare collegamen-
ti ferroviari per le merci in 
entrata e uscita dal porto di 
Genova». Il Rivalta Terminal 
Europa è una delle possibili 
destinazioni. Ma non è tutto. 
«Stiamo seguendo da vicino 
il processo di liquidazione di 
Ferport, la società partecipata 
da Serfer-Trenitalia al 51%, 
Autorità Portuale di Napoli al 
34% e Interporto Campano al 
15%, che svolge manovre e 
servizi ferroviari al porto di 
Napoli, perché è una realtà 
con un buon potenziale. Ma 
non abbiamo ancora presen-
tato offerte formali».

ACCORDO RIVALTA-CONAD
Interporto Rivalta Scrivia e  N

Conad Centro Nord Soc. Co-
op, una delle otto cooperative 
territoriali del Gruppo Conad, 
hanno siglato un accordo per la 
gestione dei prodotti freschi, sa-
lumi e latticini, carni e ortofrutta 
presso la piattaforma logistica 
di Nocetolo di Gattatico (tra 
le province di Parma e Reg-
gio Emilia), filiale operativa di 
proprietà di Interporto Rivalta 
Scrivia. L’entrata in funzione 
del nuovo impianto è prevista 
a marzo 2012.

PRESIDENTE AP RAVENNA
Cambio al vertice del por- N

to di Ravenna: Galliano Di 
Marco sarà a breve nominato 
nuovo presidente dell’Autorità 
Portuale. Intanto l’Authority ra-
vennate e Invitalia hanno firma-
to un protocollo d’intesa per un 
progetto di interventi lungo 12 
chilometri di costa che vanno 
dalla realizzazione della Dar-
sena di Città a una Cittadella 
della nautica nell’ex area Agip, 
oltre al potenziamento di infra-
strutture e servizi portuali. Il 
tutto per un investimento com-
plessivo (fra risorse pubbliche e 
private) di oltre 600 milioni di 
euro e un’occupazione di oltre 
4.500 unità. 

 NONSOLOMARE 

Arriverà domani a Genova la portacontainer più grande mai entrata nel  N
porto storico. La Humber Bridge, che attraccherà al Terminal Sech di Calata 
Sanità, è una nave da quasi 100.000 tonnellate di stazza lorda, lunga 336 
metri e larga 45,8. Si tratta di un punto di svolta per il terminal genovese 
che, dopo il revamping delle gru e il dragaggio dei fondali, è ora in grado 
di accogliere anche le navi di ultima generazione. La Humber Bridge sarà 
impiegata nell’ambito del nuovo servizio Md2, parte dell’alleanza asiatica 
tra Cosco, K-Line, Yang Ming e Hanjin. Le otto navi impiegate sino a marzo 
toccheranno in Italia solo il porto di Genova, mentre da aprile potrebbero 
arrivare anche a Livorno, se saranno terminate i dragaggi necessari.

Non sono solo gli armatori a essere alle  N
prese con le ristrutturazioni. Secondo quanto 
risulta a MF Shipping & Logistica, Unicredit 
ha avviato in questi giorni una riorganizzazione 
della propria struttura corporate, che porterà al 
ridimensionamento del desk shipping specializ-
zato (finora formato da nove persone), anche se 
le competenze acquisite dalla banca in questo 
settore non andranno perse. 
Da Unicredit spiegano che «La banca ha ridefi-
nito l’articolazione della propria rete corporate.  
In questo nuovo assetto, UniCredit continuerà a 
supportare la clientela del settore dello shipping, 

facendo leva sulle competenze specialistiche ma-
turate, attraverso la struttura di Corporate Len-
ding posta a diretto riporto del responsabile del 
Network Corporate Italy, Alessandro Cataldo». 
Il fatto, però, che le shipping company italia-
ne vengano genericamente accorpate a tutte 
le imprese clienti con fatturato superiore a 50 
milioni di euro e che Massimo Zanieri, fino a 
ieri responsabile del desk shipping, opererà nel 
ruolo di responsabile Corporate Lending Lom-
bardia, semina preoccupazione tra gli armatori, 
che temono di non potersi più confrontare con 
un team di professionisti dedicato.  

Unicredit ridimensiona il desk shipping e lo porta sotto il corporate

Luigi D’Amato premiato agli Uk-Italy Business Awards

Il terminal Sech di Genova

MF SHIPPING & LOGISTICA

A Torre del Greco è tornata la calma dopo che diverse cen- N
tinaia di abitanti, sottoscrittori delle obbligazioni di Deiulemar 
Compagnia di Navigazione, per un paio di giorni si erano ra-
dunate sotto la sede della società chiedendo spiegazioni sullo 
stato di salute dell’azienda. A scatenare la preoccupazione degli 
obbligazionisti (alcuni dei quali coinvolti appena un anno fa nel 
crack della Dimaiolines) sono state alcune voci circolate nella 
cittadina della provincia napoletana secondo cui Deiulemar «sta-
rebbe navigando in cattive acque». A chiarire come stanno le cose 
ci ha pensato l’88enne Michele Iuliano, uno dei fondatori del 
gruppo nel 1969, che ha spiegato di fronte a circa 1.000 persone 
nel corso di un’assemblea pubblica, che Deiulemar Compagnia 
di Navigazione ha le spalle forti e, seppur investita dall’attuale 
congiuntura economica sfavorevole, non corre rischi di solvibi-
lità. L’ultima tranche di obbligazioni della società armatoriale 
torrese risale al 2008 ed erano state emesse con scadenza 10 
anni per un massimo di 50 milioni di euro per supportare nuovi 
investimenti in navi e in immobili che hanno portato all’acqui-
sto di diverse strutture alberghiere in Campania. Nel 2009 e nel 
2010 il fatturato del gruppo Deiulemar (che controlla Deiulemar 
Shipping e Deiulemar Compagnia di Navigazione) si è attestato 
a 750 milioni di euro con un lieve utile d’esercizio. 

Iuliano, non c’è rischio per i bond Deiulemar


