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L’
Eni dimezza la flotta della 
controllata Lng Shipping 
spa, specializzata nel tra-
sporto via mare di gas na-

turale liquefatto. Una decisione 
dovuta solo a ragioni di anzianità 
delle navi, con il gruppo del cane 
a sei zampe che continua a essere 
interessato a sviluppare l’attività di 
Lng Shipping, strettamente legata 
alla politica commerciale della Di-
visione Eni Gas&Power. 
Finora la società operava con quat-
tro navi metaniere: due da 65 mila 
metri cubi di capacità (Lng Porto-
venere e Lng Lerici)  e  altre due da  
40 mila mc (Lng Palmaria e Lng 
Elba). E secondo quanto risulta a 
MF Shipping & Logistica,  proprio 
queste ultime due (costruite nel 
1969 e 1970) sono destinate alla 
demolizione in Turchia. Una con-
ferma arriva direttamente dall’Eni 
che ammette «l’avvenuta cessione 
per demolizione in Turchia della 
nave Lng Palmaria», ma anche 
la sua gemella Elba è attualmen-
te sottoposta a lavori di bonifica 
in porto a Genova propedeutici a 
una sua prossima dismissione. Il 
mercato delle demolizioni navali 
in Turchia (dove ogni tonnellata 
di ferro riciclabile vale tra 500 e 
700 dollari) è meno attraente di 
quello di Paesi come Bangladesh 
o India (dove si ottengono anche 
1 mila dollari per tonnellata), ma 
l’Eni si è accontentata di guada-
gnare meno (circa 7 milioni di 
dollari per nave), ottenendo però 
garanzie e certificazioni sulle op-
portune modalità di smaltimento, 
secondo le più stringenti norma-
tive europee.
Le tre navi Lng Elba, Lng Palma-
ria e Lng Portovenere finora hanno 
fatto la spola tra l’Algeria e l’Italia 

per conto dell’Eni, rifornendo di 
gas l’impianto di Panigaglia, l’uni-
co rigassificatore on-shore italia-
no, e quello off-shore Adriatic Lng 
di Rovigo. La quarta unità, Lng 
Lerici, è noleggiata a GdF Suez 
e opera anch’essa nel Mediterra-
neo. Fino al 2011 la flotta di Lng 
Shipping (la cui gestione tecnica 
è affidata alla Carbofin Energia 
Trasporti di Genova) compiva 
un centinaio di viaggi muovendo 

annualmente circa 5,5 milioni di 
metri cubi di gas. 
Flotta Eni a parte, gli altri armatori 
privati italiani che operano nella 
nicchia del gas utilizzano tutti 
navi di portata contenuta. Così, 
mentre l’Italia diversifica gli ap-
provvigionamenti di gas, puntan-
do sui rigassificatori off-shore, 
l’armamento italiano si trova fuo-
ri dai giochi. Spiega il broker di 
Gasmare, Carmelo Ucchino, «le 

sole navi non bastano. Ci vuole 
anche chi si impegna a fornire il 
prodotto sul lungo termine. Cre-
do sia difficile costruire nuove 
metaniere senza avere la certezza 
che tutta la filiera sia allineata per 
lunghi periodi». E questo perché 
il costo delle navi è elevato. Le 
ultime navi gasiere ordinate nel 
mondo sono da 162mila mc e so-
no state commissionate in Corea 
da un armatore norvegese per 200 
milioni di dollari ciascuna. Non 
solo. Alessandro Callio, broker 
di Italia C&A, ha sottolineato 
che «in Italia c’è un problema di 
attrezzature di sbarco dei rigassifi-
catori. A Rovigo scaricano navi da 
140 mila mc, mentre a Panigaglia 
ormeggiano navi da 65 mila mc. 
Sarebbe auspicabile che i futuri 
impianti consentissero l’attracco 
anche di navi di portata inferiore». 
(riproduzione riservata)

DIMEZZATA LA FLOTTA DI LNG SHIPPING. CONFERMATO PERÒ L’INTERESSE PER IL SETTORE

Eni dismette due metaniere
Elba e Palmaria destinate alla demolizione in Turchia. Proprio mentre stanno partendo 
i rigassificatori, in Italia le attrezzature di sbarco sono inadeguate e mancano gli armatori

GTS E LKW IN CROSSRAIL
La pugliese General Tran- N

sport Service Rail e il trasporta-
tore austriaco Lkw Walter hanno 
acquisito rispettivamente il 10% 
e il 25% dell’impresa ferroviaria 
svizzera Crossrail, affiancandosi 
così alla svizzera Jeune Capital 
& Partners (45%)e a Hupac 
(20%). In ItaliaCrossrail opera 
attraverso la filiale Crossrail Italy 
srl, che si affianca alla seconda 
filiale europea, Crossrail Bene-
lux, con sede nei Paesi Bassi.

MULTE A MEDMAR E ALILAURO
L’Autorità garante della con- N

correnza e del mercato, a segui-
to dei procedimenti avviati su 
segnalazione dell’associazione 
di consumatori Generazione 
Attiva, ha sanzionato le com-
pagnie di navigazione Medmar 
Navi spa e Alilauro spa, perché 
penalizzano i consumatori resi-
denti nelle isole dell’arcipela-
go campano non consentendo 
loro di prenotare e acquistare 
in anticipo biglietti a tariffa 
agevolata, ma solo nell’ora pre-
cedente la partenza della corsa 
di interesse. Diversamente, sui 
siti internet delle compagnie 
è possibile l’acquisto dei bi-
glietti al prezzo ordinario che 
risulta circa tre volte superiore 
a quello applicato ai residenti. 
A Saremar, invece, l’Antitrust 
ha chiesto chiarimenti a seguito 
dell’esposto presentato da Gnv; 
al momento non è ancora stata 
aperta una procedura contro la 
Regione Sardegna.

TUVIA CRESCE ALL’ESTERO
Tuvia, società di trasporti  N

che fa capo alla famiglia Orioli, 
ha costituito con la tedesca Tka 
Intertrans la joint venture Tuvia 
Intertrans, che ha acquisito una 
ventina di camion per circa 2,5 
milioni di euro. Obiettivo della 
jv è dotarsi di un centinaio di 
camion e rafforzarsi nei mer-
cati dell’ex Urss. 

 NONSOLOMARE 

Royal Caribbean Cruises ha annunciato oggi di aver esercitato  N
l’opzione con il cantiere navale tedesco Meyer Werft per la costruzio-
ne di una seconda nave classe Sunshine, la cui consegna è prevista per 
primavera 2015. La stazza lorda è di 158 mila tonnellate, la capacità di 
oltre 4.100 passeggeri e l’investimento sfiora i 700 milioni di euro. 
Pensa a rinforzare la flotta anche Msc Crociere che a maggio pren-
derà in consegna la Msc Divina e si appresta a mettere le mani anche 
su un’altra nave classe Fantasia da 139 mila tonnellate. Originaria-
mente commissionata al cantiere Stx France dalla Libica Gnmtc, 
sulla nave è stato installato il fumaiolo di Msc e sullo scafo è stato scolpito il nome Msc Preziosa.

Msc Preziosa in costruzione 

MF SHIPPING & LOGISTICA

Nuovo capitolo nel caso Deiulemar Compagnia  N
di Navigazione, società in crisi finanziaria, che ha 
emesso obbligazioni regolari e irregolari, sottoscrit-
te da almeno 8 mila obbligazionisti per un controva-
lore prossimo ai 500 milioni di euro. I soci Michele 
Iuliano, Maria Luigia Lembo, Giuseppe Lembo e 
Lucia Boccia si sono infatti impegnati ad apportare 
alla società denaro contante, immobili e partecipa-
zioni azionarie di loro personale proprietà per un 
totale di 75 milioni di euro. A questi si aggiungono 
anche il 100% di Sakura Hotel srl e della lussem-
burghese Progresso e Futuro sa che indirettamente 
detiene una partecipazione nella società proprietaria 
di Palazzo d’Avalos. Il tutto per un totale di circa 
100 milioni. Non solo. «Giovanna Iuliano, i fratelli 
Della Gatta e la famiglia Lembo», spiega in una nota 
Roberto Maviglia, amministratore della Deiulemar 
compagnia di Navigazione, chiederanno ai rappre-
sentanti di Deiulemar Shipping spa e della control-
lata Ledi Shipping srl, «di mettere in campo gli 

strumenti  giuridici possibili per poter utilizzare le 
quote societarie di queste due realtà a rafforzamento 
della base patrimoniale della Deiulemar spa». Un 
dettaglio, quest’ultimo, non secondario perché fino 
a ieri la Deiulemar Shipping (fondata dalle nuove 
generazioni dei Iuliano, Della Gatta e Lembo) era 
una realtà indipendente ed esente da legami diretti 
(se non familiari) con la società emittente dei bond 
e la holding che la controlla. Adesso, invece, i soci 
hanno deciso di coinvolgerla nelle sorti del gruppo, 
ma ai creditori non basta. «C’è solo un impegno 
delle tre famiglie», ha sottolineato l’avvocato Giu-
seppe Colapietro, rappresentante del Comitato degli 
obbligazionisti della Deiulemar. «Senza Deiulemar 
Shipping e la controllata Ledi Shipping (proprieta-
rie rispettivamente di 14 e 2 navi, ndr), il percorso 
iniziato per reperire fondi a garanzia degli obbliga-
zionisti è destinato a fallire». Considerati i lunghi 
tempi del progetto, Colapietro lancia una proposta 
e chiede «una disponibilità cash delle tre famiglie 

al fine di rendere un anticipo degli 
importi delle obbligazioni». 

I soci di Deiulemar mettono 100 milioni a garanzia dei bond

QUANTO VALE IL MERCATO DELLE GASIERE
27 navi gasiere

7 navi in costruzione

64 nuovi ordini per navi

155.000-175.000 metri cubi

200 milioni di dollari

80.000-100.000 dollari

90% della flotta mondiale

battenti bandiera italiana

per conto di armatori italiani

a livello mondiale nel 2011

la portata media delle nuove costruzioni

prezzo medio di ogni nuova costruzione

il nolo giornaliero da 145.000 metri cubi di portata 

impegnata con contratti di time charter pluriennali

GRAFICA MF-MILANO FINANZA
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Il trasporto del futuro!

Cercare nuovi trasportatori costa tempo e complicate valutazioni. Ma, inserendo un tender in TC eBid®, la piattaforma 
online per tender di trasporto europei, può raggiungere, con pochi click, 30.000 potenziali fornitori di servizi di trasporto. 
Lo provi gratuitamente e presto potrà anche lei dire: „Il mio TimoCom. Il mio vantaggio.“

Per ulteriori informazioni, consultate www.timocom.com o chiamate il Numero Verde 008000 8466266. 


