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I
n questi giorni il Baltic Dry In-
dex, l’indice dei noli per le navi 
porta rinfuse secche, è crollato a 
quota 780 punti, rivedendo il ba-

ratro di fine 2008. L’ulteriore calo 
dei noli marittimi anche in questo 
inizio di 2012, insomma, non dà 
tregua agli armatori, che da un lato 
vedono ridursi il valore di mercato 
delle loro flotte e dall’altro trovano 
sempre più difficoltà a mantenersi 
in pari con i piani di rimborso dei 
mutui contratti per acquisire le na-
vi, senza contare le difficoltà che gli 
armatori incontrano nell’ottenere 
dalle banche i finanziamenti neces-
sari per acquistare nuove navi. Così 
Confitarma corre ai ripari. «Penso 
a un provvedimento che consenta 
di sospendere per un anno il rim-
borso della quota capitale dei mutui 
contratti, salvo continuare a pagare 
gli interessi previsti», ha anticipato 
a MF Shipping&Logistica Nicola 
Coccia, presidente della sezione 
finanza di Confitarma. L’idea di 
Coccia è infatti quella di confron-

tarsi dapprima all’interno di Con-
fitarma, per poi aprire un tavolo di 
confronto con l’Abi e con i prin-
cipali istituti di credito attivi nello 
shipping per trovare un punto di in-
contro che consenta di superare con 
maggiore tranquillità la tempesta 
che durerà  ancora per alcuni me-
si. Ha spiegato infatti Coccia: «Per 
lo shipping il 2012 sarà ancora un 
anno di sofferenza, durante il qua-
le le aziende dovranno tenere duro, 
aspettando i tempi migliori che do-
vrebbero apparire all’orizzonte già 
dal prossimo anno. Tranne pochi 
casi, le aziende del nostro comparto 
hanno chiuso il 2011 in pareggio 
o in lieve utile, ma a causa della 
contrazione dei noli si prevedono 
deficit finanziari causati dalla ridu-
zione dei cash flow».

La proposta di Coccia per uscire 
dall’impasse sarebbe dunque qual-
cosa di molto simile al cosiddetto 
Avviso Comune dell’Abi firmato 
nell’estate del 2009, che consentiva 
a determinate imprese di richiede-
re la sospensione per un anno del 
pagamento delle quote capitale 
delle rate di mutui a medio e lun-
go termine, pagando solo i relativi 
interessi. Nei fatti si prorogava lo 
spostamento di un anno di tutto il 
piano di ammortamento. Coccia 
snocciola le cifre: «Se si considera 
che attualmente l’esposizione delle 
banche nei confronti degli armato-
ri ammonta a circa 10 miliardi di 
euro, si fa presto a calcolare in 800 
milioni di euro le quote capitale per 
cui verrebbe chiesta una sospen-
sione dei rimborsi». Confitarma 

calcola che al 30 settembre scor-
so c’erano navi in costruzione per 
conto di compagnie tricolore per 
4,18 miliardi di dollari che, con-
siderando una leva finanziaria del 

75%, significa una necessità di ca-
pitale di poco superiore al miliardo 
di dollari e al contempo una fame 
di credito superiore a 3,1 miliardi. 
(riproduzione riservata)

SI PENSA ALLA SOSPENSIONE DEI RIMBORSI DELLE QUOTE DI CAPITALE DEI MUTUI

Moratoria per gli armatori 
Coccia (Confitarma) si prepara al confronto con l’Abi, perché il 2012 sarà un anno 
difficile. E perché per finanziare le nuove costruzioni sono necessari 3 miliardi di euro

MSC A VADO LIGURE
Il Reefer Terminal di Vado  N

Ligure è vicino ad acquisire 
come nuovo cliente la MSC 
di Gianluigi Aponte che in 
questo periodo sta rivoluzio-
nando le toccate della pro-
pria flotta portacontainer in 
Italia. Secondo quanto risulta 
a MF Shipping & Logistica, 
nei prossimi giorni si potreb-
be concludere la trattativa in 
corso tra Aponte e Alessan-
dro Piccardo, amministratore 
delegato di Reefer Terminal, 
che porterebbe all’inserimen-
to dello scalo savonese in uno 
o più servizi container opera-
ti da MSC. 

MEGA-GRU PER FINCANTIERI
Una nuova gru mobile  N

Liebherr del valore di 3 milioni 
di euro è stata assemblata nel 
porto di Genova e trasferita 
su un’enorme chiatta allo sta-
bilimento Fincantieri di Riva 
Trigoso. Costruita negli stabili-
menti di Rostock, in Germania, 
la nuova gru ha un peso di 500 
tonnellate, uno sbraccio di 54 
metri e consentirà al cantiere di 
movimentare blocchi di nave 
pesanti fino a 140 tonnellate.

PEDAGGI MENO CARI
Fra le possibili soluzioni che  N

il governo ha individuato per 
venire incontro alle richieste 
degli autotrasportatori c’è una 
riduzione dei pedaggi per 170 
milioni di euro nel 2012. Lo ha 
annunciato il ministro dello Svi-
luppo economico, Corrado Pas-
sera, che ha anticipato che «nel 
decreto di ripartizione dei fondi 
per il settore pari a 400 milioni 
di euro che sarà firmato in tem-
pi brevissimi, saranno garantite 
le risorse per la proroga degli 
incentivi agli autotrasportatori 
per l’utilizzo delle autostrade 
del mare e dell’ecobonus per 
30 milioni di euro».

SOSPESA ARBATAX-GENOVA
Tirrenia ha sospeso per due  N

mesi il collegamento tra Arba-
tax e Genova per manutenzione 
ordinaria delle navi Nomentana 
e Clodia. Così, fino al prossimo 
31 marzo, i collegamenti tra il 
centro Sardegna e la peniso-
la saranno garantiti solo dalla 
tratta bisettimanale con Civita-
vecchia. Così chi vorrà raggiun-
gere il Nord Italia sarà costretto 
a raggiungere i porti di Cagliari, 
Olbia e Porto Torres, con tutti i 
disagi connessi. 

 NONSOLOMARE 

Marine&Aviation spa, il broker assicurativo specializzato controllato  N
dalla famiglia Impronta, ha acquisito le attività italiane della Jardine Lloyd 
Thompson Group nel quadro di un accordo che prevede l’ingresso della 
società inglese con una quota del 25% nella neonata Marine&Aviation JLT. 
Contestualmente Jardine Lloyd Thompson, presieduta da Dominic Burke, ha 
a sua volta rilevato il 25% di Marine Aviation&General (la filiale londinese 
del broker partenopeo) e trasferirà alla newco italiana il proprio portafoglio 
clienti nel nostro Paese, versando inoltre a Marine & Aviation per l’acquisi-
zione 5,4 milioni di euro. L’alleanza, forte di un fatturato di circa 20 milioni, 
colloca Marine&Aviation alle prime posizioni del mercato italiano.

Non si stempera la tensione attorno a Deiulemar  N
Compagnia di Navigazione dopo che, nei giorni 
scorsi, gli obbligazionisti erano corsi a chiedere i 
rimborsi dei bond a seguito di alcune fughe di no-
tizie poco rassicuranti sui bilanci della società. La 
situazione era stata temporaneamente tamponata 
dall’esperto armatore Michele Iuliano, che aveva 
rassicurato tutti sulla solidità finanziaria dell’azien-
da. Tuttavia è un fatto che la società abbia chiesto 
di ricontrattare i noleggi di alcune navi con diver-
se controparti tra cui anche Paragon Shipping che, 
essendo quotata in Borsa, ha reso pubblica questa 
circostanza. Secondo quanto riportato da Lloyd’s 
List, Deiulemar vorrebbe rinegoziare i noli di 17 
navi ‘fissate’ con contratti pluriennali (alcune fino 
al 2016) e rate giornaliere che in certi casi risultano 
superiori anche di 5 volte i livelli di mercato attuali. 
Ad esempio proprio Paragon Shipping ha in mano 
un contratto di time charter valido fino a marzo 
2014 a una rata giornaliera di 33.750 dollari per una 
Supramax da 58 mila tonnellate di portata che in 
questi giorni viaggiano su livelli di noli dimezzati. 
Deiulemar avrebbe proposto una sospensione dei 
pagamenti dei noli, un adeguamento delle rate ai 
livelli di mercato attuali oppure una restituzione 
anticipata delle navi prese a noleggio.

E non è tutto. Perché lo scorso dicembre Deiule-
mar Compagnia di Navigazione aveva annunciato 
la cessione di Ledi Shipping srl, società alla quale 
fanno capo le navi di proprietà, i relativi contratti 
di nolo, i debiti relativi ai finanziamenti navali e i 
rapporti con il personale di bordo e amministrati-
vo al prezzo di 27,3 milioni di euro. Acquirente 
è stata la Deiulemar Shipping, che formalmente 
è un’entità separata, ma è controllata dalle nuove 
generazioni delle famiglie Della Gatta, Iuliano e 
Lembo, cioè le stesse che controllano la Deiulemar 
Compagnia di Navigazione. E se è vero che nel ca-
pitale di quest’ultima società rimane comunque un 
consistente patrimonio di beni immobiliari, la fidu-
cia data una settimana fa dagli obbligazionisti alla 
compagnia sembra ora un lontano ricordo. Nel frat-
tempo, infatti, i vertici di Deiulemar hanno messo 
in stand-by le richieste di rimborso perché, dicono, 
risultano esserci in circolazione «certificati irrego-
lari di tipo obbligazionario al portatore intestati alla 
Deiulemar Compagnia di Navigazione». La compa-
gnia ha detto che procederà a un censimento delle 
obbligazioni «per effettuare una puntuale ricostru-
zione dell’elenco di coloro che hanno validi diritti 
e dei relativi ammontari». L’Unione Consumatori 
di Torre del Greco è sul piede di guerra. 

Deiulemar costretta a ricontrattare i noleggi

F.H. Bertling Logistics Italy

COSTO DELLE NAVI ITALIANE IN COSTRUZIONE
Necessità di finanziamento - In milioni di dollari

GRAFICA MF-MILANO FINANZA

Debito* Costo naviCapitale**

3.140

4.1871.047

* 75% del costo
delle navi in costruzione

** Costo delle navi
in costruzione
meno il debito

Fonte: elaborazione Confitarma su dati Confitarma e Clarksons

Pierluca Impronta e Dominic Burke
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Autorità Portuale di Venezia
ESTRATTO BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

Quest’Autorità rende noto che, in attuazione dell’art. 17, comma 2, della Legge   
n° 84/1994, intende procedere all’individuazione dell’impresa da autorizzare alla fornitura, 
in via esclusiva, di lavoro portuale temporaneo alle imprese autorizzate di cui agli artt. 16 e 
18 della Legge n° 84/1994 per l’esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali nel porto di 
Venezia per il quadriennio 2012 – 2015, con possibilità di rinnovo per un ulteriore quadriennio.
Sono ammesse alla gara le imprese italiane o di altro Stato membro dell’Unione 
Europea in possesso di un’esperienza professionale almeno triennale specifica nella 
fornitura del lavoro temporaneo alle imprese di cui agli artt. 16 e 18 della    L. 84/1994 
o attività similari. La partecipazione alla gara è ammessa anche per i consorzi ed i 
Raggruppamenti Temporanei di Imprese.
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 24 febbraio 2012, alle ore 12.00.
Responsabile unico per il procedimento: Dott. Giorgio Calzavara.
L’avviso di gara viene pubblicato su: Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea (GUCE/S) n. 244 del 20/12/2011, sito istituzionale ed Albo Ufficiale 
dell’Autorità Portuale di Venezia, nonché sulle principali testate internazionali e 
nazionali del settore (Lloyd’s List, International Transport Journal, Messaggero 
marittimo, Avvisatore marittimo, Corriere dei trasporti, Porto & diporto, Sole 24 ore 
trasporti, Milano Finanza shipping & logistics) in aggiunta alle testate locali del 
Corriere del Veneto ed il Gazzettino.
Il bando di gara, con allegato il relativo disciplinare, è reperibile sul sito 
dell’Amministrazione aggiudicatrice http://www.port.venice.it
Per eventuali chiarimenti contattare il seguente numero dell’A.P.V.: tel +39 0415334223.
Venezia, 09/12/2011
 
                       IL PRESIDENTE: Prof. Paolo Costa


