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U
na soluzione mista, che 
prevede il rimborso di una 
quota del capitale investito e 
la conversione in azioni del 

resto del credito. È questo il piano 
di salvataggio che verrà proposto ai 
risparmiatori coinvolti nel crac De-
iulemar e che tratterà tutti i rispar-
miatori allo stesso modo, sia che 
abbiano sottoscritto obbligazioni 
regolari sia che abbiano sottoscritto 
certificati irregolari. Anche perché 
dal censimento degli obbligazioni-
sti, che si conclude questa settima-
na, sono emersi poco meno di 10 
mila obbligazionisti con in mano 
certificati irregolari per un contro-
valore complessivo superiore ai 
600 milioni di euro. 
La conferma arriva dal nuovo am-
ministratore della società, Roberto 
Maviglia, che a MF Shipping & 
Logistica ha spiegato: «La società 
potrebbe divenire una public com-
pany con l’azionariato di riferimen-
to radicato sul territorio di Torre 
del Greco». Conferma ulteriore di 
questo progetto arriva dal nome da-
to alla nuova nave portarinfuse in 
costruzione presso i cantieri cinesi 
New Times Shipyard (la cui conse-
gna è prevista entro fine giugno), 
che doveva originariamente chia-
marsi Raffaele Iuliano ed è stata 
ora ribattezzata Città di Torre del 
Greco. «Il nome della nave prefi-
gura quello che potrebbe divenire 
l’assetto dell’azionariato. Se l’ac-
cordo verrà trovato, questa nave e 
le altre della compagnia di fatto 
saranno dei risparmiatori», ha pro-
seguito Maviglia, precisando che 
alcuni acconti dell’unità in costru-
zione sono già stati versati nei mesi 
passati mentre il saldo finale verrà 
pagato grazie a un finanziamento 

concesso da una banca straniera. 
Presso lo stesso cantiere è in co-
struzione anche un’altra nave ge-
mella (da 176 mila tonnellate di 
portata) per conto di Deiulemar 
Shipping, frutto di una commes-
sa firmata a inizio 2008 su livelli 
di prezzo elevati (poco più di 80 
milioni di dollari per ogni nave) ri-
spetto al mercato attuale (ordinarle 
oggi costerebbero circa 50 milio-
ni). Per questa seconda newbuil-

ding, secondo quanto risulta a MF 
Shipping & Logistica, sarebbero in 
corso trattative con il cantiere per 
posticiparne la consegna di alcuni 
mesi. Questo perché la stessa De-
iulemar Shipping, seppure presenti 
conti decisamente migliori rispet-
to all’altra società di famiglia, sta 
comunque considerando l’oppor-
tunità di affidarsi a degli advisor 
legali e finanziari (in pole position 
ci sono Mediobanca e Rothschild) 
per uscire da questa fase di mercato 
in tempesta. Alcune società arma-
toriali straniere hanno chiesto e 
ottenuto il sequestro cautelare su 
almeno una nave di Deiulemar 
Shipping per debiti e noli insoluti 
da parte di Deiulemar Compagnia 
di Navigazione. 
Nel piano che verrà proposto agli 
obbligazionisti, sia Deiulemar 
Shipping (proprietaria di 14 navi) 

sia Ledi Shipping (proprietaria di 
due navi) dovranno diventare due 
controllate della public company 
in mano ai risparmiatori. «Oltre a 
mettere sul piatto come garanzia 
beni personali e contanti, le nuove 
generazioni delle famiglie Della 
Gatta, Iuliano e Lembo si sono 
impegnate anche a includere nel 
piano di salvataggio queste due 
società, anche perché diversamente 

decadrebbe ogni ipotesi di salva-
taggio», ha precisato il nuovo am-
ministratore di Deiulemar Compa-
gnia che tiene a sottolineare come, 
ad esempio nel crac Parmalat, la 
soluzione di convertire parte delle 
obbligazioni in azioni abbia dato 
risultati soddisfacenti di fronte al 
rischio di perdite maggiori. La pa-
rola passa adesso ai risparmiatori. 
(riproduzione riservata)

L’AD MAVIGLIA PROPONE LA CONVERSIONE DI GRAN PARTE DEI BOND IN AZIONI

Ecco come si salva Deiulemar
Ci sono obbligazioni per oltre 600 milioni
Ai risparmiatori è stata dedicata la nuova  
nave, battezzata Città di Torre del Greco

SWISS RE APRE A GENOVA
Swiss Re Corporate Solu- N

tions a maggio aprirà un nuovo 
ufficio a Genova per offrire al 
mercato italiano il ventaglio 
completo di prodotti assicura-
tivi del ramo Trasporti e con 
l’obiettivo di sviluppare ll’at-
tività nel ramo Corpi in tutta 
l’Europa Continentale. Il nuovo 
team opererà sotto la direzione 
di Andrea Cupido (ex Cambia-
so Risso Marine).

TIMOCOM, 2011 DA RECORD
TimoCom Soft und Har- N

dware GmbH ha chiuso il 
2011 con ottimi risultati e un 
fatturato in aumento a 44,8 
milioni di euro. Attraverso 
TC Truck&Cargo sono pas-
sati 47,9 milioni di offerte di 
carichi e mezzi per un volu-
me di merci di 562,7 milioni 
di tonnellate, mentre su TC 
eBid (piattaforma online per 
tender a livello europeo) lo 
scorso anno sono state pub-
blicate 5.384 richieste di 
offerte per contratti di tra-
sporto a lungo termine.

NASCE ALLIBO ADRIATICO SPA
Avrà sede a Rovigo e un  N

capitale di 700 mila euro Al-
libo Adriatico spa, una socie-
tà costituita, tra gli altri, da 
Cantieri Navali di Chioggia, 
Grandi Molini Italiani, Pan-
fido Rimorchiatori Riuniti 
Venezia, Veronesi Holding, 
Viglienzone Adriatica, Ship 
Service e New Port Menela. 
Allibo rileva da Cargill tutte 
le attività detenute nel Porto 
di Chioggia per effettuare le 
operazioni di allibo, cioè di 
scarico parziale del carico in 
rada. Queste merci verranno 
poi trasferite fino a Porto 
Marghera ma soprattutto lun-
go l’asse fluviale navigabile 
sino agli interporti di Rovigo, 
Mantova e Cremona. 

 NONSOLOMARE    

L’Antitrust è tornata sulla questione dei costi minimi di sicurezza  N
per gli autotrasportatori, sostenendo che i valori fissati dall’Osservatorio 
per l’Autotrasporto sono in contrasto con la normativa comunitaria sulla 
concorrenza. In una comunicazione inviata dal presidente dell’Authority, 
Giovanni Pitruzzella, alla Direzione per il Trasporto Stradale del ministero 
dei Trasporti, si legge che i costi minimi sono «in contrasto con i principi e 
le disposizioni della tutela della concorrenza perché portano un’artificiosa 
fissazione dei prezzi minimi per l’attività di autotrasporto». Inoltre i costi 
minimi semplicemente tendono a «irrigidire e sottrarre alla libera contrat-
tazione delle parti una serie significativa di condizioni contrattuali». 

MF SHIPPING & LOGISTICA

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. B
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No dell’Antitrust alle tariffe minime

Nel 2011 il traffico merci italiano ha mostrato un saldo complessi- N
vamente positivo. Lo dicono i dati pubblicati dalla nota congiunturale 
di Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della 
Logistica) rilevati per numero di spedizioni e per fatturato su un 
campione di 200 imprese tra le più rappresentative dei vari settori. 
Il trasporto cargo su strada in ambito nazionale ha fatto registrare 
un timido +1,2% in termini di viaggio, ma un +4,7% in termini di 
fatturato, mentre in ambito internazionale i valori sono del +0,3% 
(viaggi) e del +3,1% (fatturato). Risultati inferiori si sono registrati 
per i corrieri nazionali che segnano un +0,4% in termini di consegne 
e un +0,6% in termini di fatturato.
Negativo anche il traffico marittimo di carichi rotabili calato del 
–3,8% soprattutto per la riduzione dei traffici mediterranei con i Paesi 
del Nord Africa a causa dei conflitti scoppiati l’anno passato. A livello 

di singoli porti, il risultato migliore è stato raggiun-
to da Trieste (che in questi giorni ha riconquistato 
una linea container diretta con il Far East) cresciuta 
di un significativo +39,6% e recuperando di fatto 
il tonfo di 12 mesi prima. Male, invece, il porto di 
transhipment di Gioia Tauro sceso del -17,6%.
Nel traffico merci con modalità aerea il confronto 
a livello annuale rimane positivo (+3,5%), ma nel 
secondo semestre si è registrato un forte ridimen-
sionamento di questa modalità di trasporto se si 
guarda al +8,7% del primo semestre 2011.
La modalità ferroviaria nel complesso, secondo 
Confetra, continua invece il trend negativo (–3,7%) 
per la crisi oramai cronica di questo sistema di 
trasporto. Ad accusare il colpo sono soprattutto le 

ferrovie pubbliche, dal momento che le imprese private l’anno scorso 
sono cresciute. Le aziende aderenti a Fercargo hanno consolidato il 
proprio risultato rispetto al 2010 incrementando di circa il 16% il 
numero dei treni/km. Questo risultato fa sì che le imprese aderenti 
all’Associazione rappresentino globalmente una percentuale stimabi-
le tra il 24 e il 28% del valore complessivo del mercato in larga parte 
ancora controllate dalle ferrovie pubbliche. È stato registrato, inoltre, 
l’aumento nell’ultimo anno del numero di addetti nel settore privato 
di 330 unità, con un incremento dell’occupazione di circa il 20% che 
ha portato a un totale di circa 1.400 persone impiegate.

Bene l’industria dei trasporti nel 2011

La nave 
Città di Torre del Greco
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L’
Europa nel 2011 ha re-
gistrato 6 milioni di cro-
cieristi, pari al 30% del 
mercato globale, anche 

se il numero rappresenta appe-
na l’1% della popolazione con-
tinentale. Il dato rappresenta 
una crescita del 9% dal 2010 
e porta all’11,52% la crescita 
media annua degli ultimi sette 
anni. In questo contesto, l’Italia 
gioca un ruolo fondamentale: 
con i suoi 920 mila crocieristi 
nel 2011 è infatti al terzo po-
sto dopo Regno Unito e Ger-
mania. 
La fotografia attuale del mer-
cato delle vacanze a bordo è 
stata offerta in occasione del-
la convention annuale Cruise 
Shipping Miami, da Manfredi 
Lefebvre d’Ovidio, presiden-
te di ECC- European Cruise 
Council. Oltre a sottolineare 
l’enorme potenziale in termini 
sia di booking sia di indotto, 
il numero uno dell’associazio-
ne che rappresenta i maggiori 
player europei del settore ha 
detto: «Da un punto di vista 
economico si calcola che l’in-
dustria delle crociere abbia 
inciso, nel 2011, per circa 35 
miliardi di euro e circa 100 
miliardi nell’ultimo triennio. 
Ipotizzando un tasso di crescita 
costante, nel prossimo triennio 
(2012-2014) prevediamo che il 
beneficio complessivo raggiun-
gerà addirittura i 156 miliardi 
di euro». 
Notevole anche il significativo 
impatto occupazionale del com-
parto, che in tutto il continente 
dà lavoro a 300 mila persone, di 
cui 55 mila sono direttamente 
impiegate nell’attività crocieri-
stica. Discorso simile vale per 
la cantieristica, visto che il 99% 
delle navi da crociera è costru-
ito presso cantieri europei. Un 
impatto significativo riguarda 
le aree portuali, se si considera 
che ogni anno circa 25 milioni 
di passeggeri transitano negli 
scali toccati dalle crociere e 
che ciascuno di loro spende 
in media 100 euro per un giro 
d’affari annuo complessivo di 
circa  2,5 miliardi di euro.

Italia destinazione top. L’Italia 
anche nel 2012 si conferma la 
prima destinazione europea per 
il settore crocieristico. Le pro-
iezioni elaborate dalla Cemar 
Agency Network di Genova 
dicono che il 2012 si chiuderà 
con 10.748.000 passeggeri mo-
vimentati (-0,76% rispetto al 
2011) e 4.891 approdi (-5,59% 
rispetto al 2011) nei porti ita-
liani. Un calo considerato ir-
rilevante, se si guarda il trend 
di crescita degli scorsi anni (+ 
17% solo nel 2011), gli inci-
denti occorsi negli ultimi mesi 
e, soprattutto, il perdurare del-
la grave situazione economica 
globale. 
Sergio Senesi, presidente di Ce-
mar, ha anche aggiunto: «Una 
prima analisi della stagione 

2013 ci consente di ipotizza-
re un imminente ritorno alla 
crescita, grazie soprattutto alle 
nuove unità che verranno con-
segnate, dopo questa stagione 
di sostanziale assestamento, sia 
in termini di movimentazione 
passeggeri che di approdi». 

I porti più attivi. Seppure negli 
ultimi 10 anni tutti i porti ita-
liani abbiano registrato aumenti 
percentuali a tre cifre, il traffi-
co si sviluppa principalmente 
in cinque regioni italiane: La-
zio, Liguria, Veneto Campania 
e Sicilia, che per movimento 

passeggeri concentrano quasi 
l’80% del totale nazionale. 
Civitavecchia si conferma an-
che quest’anno il principale 
porto crocieristico italiano 
con 2.420.000 passeggeri mo-
vimentati, seguita da Venezia 
(1.798.000 pax) e da Napoli 
(1.207.000 pax). Sopra la so-
glia del milione di passeggeri 
anche Livorno mentre a seguire 
ci sono Savona, Genova, Bari, 
Messina, Palermo, Catania, 
Salerno, Olbia e Cagliari. La 
stagione crocieristica 2012 
coinvolgerà 47 compagnie di 
navigazione, 148 navi e 66 por-

ti italiani, che, in alta stagione, 
significheranno una movimen-
tazione passeggeri pari a oltre 
75 mila unità al giorno. 
Senesi mette però in guardia 
dal rischio di perdere le crocie-
re di lusso e pone l’accento sul 
necessario miglioramento del 
rapporto qualità/prezzo dei ser-
vizi erogati nei porti italiani. «È 
necessario fare attenzione alla 
concorrenza straniera, se non 
vogliamo che alcuni fenomeni 
rilevati diventino anticipazioni 
di un’imminente realtà. Assi-
stiamo, infatti, a un lento de-
cremento degli scali italiani da 

parte di compagnie quali Star 
Clippers, Windstar, Seabourn, 
Sea Dream che con le loro navi 
da 100/300 passeggeri preferi-
scono altre destinazioni». 

E l’effetto-Concordia? In re-
altà non pare ancora comple-
tamente assimilato. Secondo 
un’indagine curata dall’Osser-
vatorio nazionale del turismo, 
visto che i porti di Savona, Pa-
lermo, Civitavecchia, Napo-
li e Catania risentiranno ap-
punto almeno in prima battuta 
dei mancati accosti della stessa 
nave Costa Concordia previsti 
nel 2012. 
Le previsioni dell’Osservatorio 
per la stagione attuale parlano 
di un -7% di movimenti al por-
to di Civitavecchia, a Palermo 
si prevede addirittura un calo 
passeggeri del 40%. Negative 
anche le previsioni 2012 per 
il porto di La Spezia, dove si 
prevede un -78% di toccate 
nave, mentre a Trieste e Brin-
disi sono attesi forti aumenti 
nel numero di toccate delle 
navi (rispettivamente +152% 
e +286%). (riproduzione ri-
servata)

IL MERCATO DELLE CROCIERE IN ITALIA

GRAFICA MF-MILANO FINANZA
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Fonte: Cemar 2012

L’EUROPA NEL 2011 HA REGISTRATO 6 MILIONI DI CROCIERISTI E L’ITALIA È LA DESTINAZIONE PREFERITA 

L’industria delle crociere resiste
Nel 2012 saranno confermati i numeri dell’anno passato e dal 2013 si torna a crescere. Civitavecchia
rimane lo scalo leader con 2,4 milioni di passeggeri. Sono i dati dell’European Cruise Council

La Pietro Barbaro si è detta 
totalmente estranea ai fatti 
contestati dalla Procura di Pa-
lermo che ha indagato i vertici 
della società armatoriale perché 
accusati di aver simulato l’ac-
quisito di sei navi dalla Corea 
del Sud per fatturare costi mai 
sostenuti e detrarre fiscalmente 
oltre 20 milioni di euro. Rici-
claggio, frode fiscale, dichiara-
zione fraudolenta e utilizzo di 
fatture inesistenti sono i capi 
d’imputazione. L’inchiesta è 
partita dall’Olanda dove è stata 
scoperta una società che ven-
deva false fatture ad aziende di 
tutta Europa (12 solo in Italia) e 
in cambio intascava percentuali 
sui rimborsi fiscali e sulle som-
me evase dagli acquirenti.
Il Gruppo Barbaro ha aggiunto 
che: «La società è assolutamen-
te tranquilla in ordine alle inda-
gini in corso, cui ha prestato la 
massima collaborazione e fidu-
ciosa nell’operato degli organi 
inquirenti. In particolare, con ri-
ferimento alla vendita nel 2004 
delle sei navi in costruzione in 
Corea alla società Minerva, 
regolarmente consegnate e an-
cora oggi operative, qualsiasi 
sospetto è infondato perché si 
tratta di regolare cessione di 
contratti di costruzione, con 
la più ampie trasparente docu-
mentazione a supporto».

Frode 
fiscale, 

Barbaro 
si difende


