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C
he questo sia un momen-
to di mercato interessante 
per cogliere le opportuni-
tà lo sostengono tutti ma 

sono poche le società armatri-
ci che hanno i mezzi finanziari 
per farlo. Tra queste figura la 
d’Amico International Ship-
ping che ha appena annunciato 
l’acquisto per 22,5 milioni di 
dollari della nave cisterna me-
dium range High Prosperity e il 
varo presso i cantieri sudcorea-
ni Hyundai Mipo di due nuove 
costruzioni (ribattezzate High 
Seas e High Tide) del valore 
complessivo di 72 milioni di 
dollari. Con questi investimenti 
la flotta di navi cisterna d’Ami-
co International Shipping salirà 
nelle prossime settimane a 22 
navi di proprietà. 

Più domanda per le cisterne. 
La strategia di potenziare la 
flotta di navi cisterna adatte al 
trasporto di prodotti raffinati de-
riva da precise valutazioni sulle 
prospettive future dei traffici in 
seguito al progressivo trasfe-
rimento dei maggiori centri di 
raffinazione del petrolio verso i 
giacimenti del Medio Oriente. 
Un outlook di mercato 2012 
elaborato da d’Amico Tankers 
sottolinea come la progressiva 
chiusura delle vecchie raffi-
nerie in Europa e negli Stati 
Uniti, a fronte dell’apertura 
di nuovi impianti più moderni 
ed economicamente all’avan-
guardia in India e in altri paesi 
del Medio Oriente, renderà più 
ampie le distanze con i bacini 
di consumo finali dell’emisfero 
occidentale. Nel 2012 in Occi-

dente verrà tagliata una capaci-
tà di raffinazione pari a 700 mi-
la barili/giorno e tra il 2012 e il 
2016 all’appello mancheranno 
altri 4,2 milioni di barili/giorno 
nei paesi Ocse. La futura capa-
cità di raffinazione addizionale 
è di poco inferiore a 8 milioni 
di barili/giorno ed è quasi tutta 
localizzata in Estremo e Medio 

Oriente. Questo comporterà un 
significativo incremento delle 
tonnellate/miglia per i prodot-
ti raffinati in Medio Oriente 
e quindi una maggiore durata 
dei viaggi con conseguente au-
mento della domanda di navi 
medium range e long range per 
il trasporto. 
L’altra questione da tener pre-
sente in tema di rotte è l’em-
bargo dell’Unione europea nei 
confronti dell’Iran sui volumi 
e sui traffici marittimi di pe-
trolio greggio. Dal 1° luglio 
nessuna nave europea potrà 
caricare nei porti iraniani e 
uguale divieto è stato imposto 
anche alle compagnie di P&I 
che dovranno astenersi dal ga-
rantire coperture assicurative 
su queste unità. Paolo d’Ami-
co, presidente dell’omonimo 
gruppo armatoriale, pur non 

essendo direttamente coinvol-
to nel business del trasporto di 
greggio, prevede che «la Cina 
comprerà l’eccesso di petro-
lio grezzo dall’Iran e l’Arabia 
Saudita esporterà il petro-
lio prima esportato dall’Iran 
all’Europa». L’embargo avrà 
comunque delle ripercussioni 
sull’Italia i cui bacini d’impor-
tazione maggiori erano proprio 
l’Iran, la Siria, la Libia e la 
Russia mentre altri paesi nor-

deuropei sono maggiormente 
dipendenti dal Brent. «L’im-
possibilità di importare greg-
gio iraniano porrà tutti i Pae-
si mediterranei in situazione 
difficile, con la prospettiva di 
doversi approvvigionare con 
greggi più cari» fa notare En-
nio Palmesino, presidente di 
Genoa Sea Tankers. Di certo 
per l’Italia cresceranno gli ap-
provvigionamento dalla Libia. 
(riproduzione riservata)

IL GRUPPO HA COMPRATO TRE TANKER. LA FLOTTA DI CISTERNE SALE A 22 UNITÀ

D’Amico investe 94 milioni $UPS COMPRA TNT
Ups, il colosso Usa del tra- N

sporto espresso, comprerà la 
concorrente olandese Tnt Ex-
press per 5,16 miliardi di eu-
ro, pari a 9,5 euro per azione. 
Se l’operazione otterrà il via 
libera delle Autorità antitrust 
competenti, nascerà un mega-
operatore da oltre 45 miliardi 
di euro di fatturato. Con questa 
acquisizione, Ups si rafforza 
in Europa, ma anche in Asia e 
America Latina.

STX VENDE OSV
Entro la fine di aprile,  N

il gruppo navalmeccanico 
coreano Stx cederà il can-
tiere Stx Osv quotato alla 
Borsa di Singapore e con-
trollato al 51% tramite Stx 
Europe. L’operazione rientra 
nell’ambito di un piano più 
ampio di cessione di asset 
del gruppo per rimborsare il 
debito in scadenza. Stx Osv 
è una società specializzata 
nelle costruzioni offshore, 
che gestisce cantieri in Asia, 
Europa e Brasile.

ASSOPORTI AL SITL DI PARIGI
Le tre Autorità Portuali  N

liguri (Genova, Savona e La 
Spezia) e quelle di Napoli, 
Palermo, Messina, Augusta e 
Gioia Tauro saranno presenti 
la prossima settimana al Sitl 
di Parigi, il più importante 
salone europeo dei trasporti 
e della logistica integrata. 
In quell’occasione incontre-
ranno altre delegazioni, in 
particolare quella del porto 
di Tangeri, per un confronto 
sulle infrastrutture portuali. 
Gli scali italiani devono fare 
i conti con l’emergenza dra-
gaggi. «Ulteriori incertezze 
rischiano di metter fuori 
gioco la portualità italiana», 
ribadiscono da tempo i rap-
presentanti di Assoporti. 

 NONSOLOMARE    

«I terminalisti dei principali porti mondiali devono prepararsi ad acco- N
gliere le nuove Ultra Large Container Vessels da 22 mila Teus di capacità 
e i produttori di gru devono essere pronti a fornire i mezzi di sollevamento 
in grado di operare su queste portacontainer giganti». Lo ha ricordato Hal-
fdan Ross, di Apm Terminals (Gruppo Maersk), a una conferenza la scorsa 
settimana a Hong Kong. Non si tratta più di fantascienza, perchè ormai 
«sono già stati portati a termine vari studi di fattibilità sulla costruzione di 
queste nuove portacontainer, anche se nessuna è stata ancora ordinata». A 
inizio febbraio erano 153 le portacontainer in ordinativo da oltre 10 mila 
Teus, incluse le 20 navi da 18 mila Teus ordinate da Maersk Line.

MF SHIPPING & LOGISTICA

La Emma 
Maersk

Si prepara a passare in mani genovesi la maggioranza azio- N
naria del Terminal Darsena Toscana di Livorno, il principale 
terminal contenitori del porto di Livorno con un capacità di 
movimentazione annua superiore a 500 mila TEUs e un fatturato 
da circa 40 milioni di euro. L’assemblea della Compagnia La-
voratori Portuali di Livorno, che controlla il 100% del terminal, 
ha infatti dato nei giorni scorsi il suo via libera alla vendita del 
30% del capitale al Gruppo Negri, e successivamente per ceder-
gli un ulteriore 10% e arrivare a un assetto definitivo di 60% a 
Negri e 40% alla Compagnia, che potrà così incassare circa 15 
milioni di euro indispensabili per avviare il piano triennale di 
ristrutturazione avviato dalla Compagnia. 

Per uscire dalla crisi finanziaria di cui 
è rimasta vittima, la CPL ha avviato 
infatti un piano di restyling, affidato 
all’advisor fiorentino Value+, che pre-
vede la cessione di alcune partecipa-
zioni e il contenimento dei costi (com-
presi per il 2012 almeno una trentina 
di prepensionamenti dei 400 soci). 
Nel programma di dismissioni po-
trebbe rientrare anche la sua quota del 
50% del Livorno Terminal Marittimo 
(l’altro 50% appartiene a un pool di 
privati guidati dalla società Agemar). 
Interessati a LTM, dove vengono mo-
vimentati traffici di carichi rotabili, 
si è già detta una società del gruppo 

che fa capo a Cristiano Lucarelli, pronta a mettere sul piatto 
più di 10 milioni di euro. Sempre sul 50% di LTM ha messo 
gli occhi anche una cordata di imprenditori livornesi, formata 
da Terminal Lorenzini & C., gruppo Fratelli Neri e Gruppo 
Neri, che ha formulato una proposta per rilevare anche il 50% 
di Cilp, impresa portuale specializzata nella movimentazione 
di prodotti forestali. Sul piatto ci sarebbero 6 milioni di euro 
cash e una tranche variabile fra i 12 e i 15 milioni da versarsi 
in un secondo tempo. (riproduzione riservata)

Il 60% del terminal Livorno ai genovesi

I vertici del Gruppo d’Amico al cantiere Huyndai Mipo

L’investimento è in vista di una maggiore 
domanda di navi a lungo raggio dopo 
il trasferimento dei centri di raffinazione



40   S&L

Assemblea Generale 2012 – Sessione Pubblica

Mercoledi 28 Marzo 2012, con inizio alle ore 9.30
Sala delle Compere – Palazzo San Giorgio

Via della Mercanzia, 2 – Genova

obiettivo portualità:
  da che parte stare?

Prologis ha siglato in Italia il rinnovo di un accordo di loca- N
zione per un totale di circa 206 mila metri quadrati con uno dei 
principali operatori logistici mondiali. L’operazione riguarda in 
totale sei strutture dell’area milanese, più precisamente all’interno 
del Parco Logistico di Prologis di Lodi, e una struttura nel Parco 
Logistico di Cortemaggiore, in provincia di Piacenza. «Si tratta del 
più importante accordo mai siglato in Italia», ha dichiarato Daniele 
Sotti, market director di Prologis Italia, aggiungendo che «anche 
in prospettiva futura, il mercato immobiliare attorno al capoluogo 
lombardo rimarrà il mercato principale nel nostro Paese». Guar-
dando ai tassi di crescita, Roma cerca però di recuperare. Sotti 
ha spiegato infatti che «il mercato immobiliare della logistica nel 
Centro Italia è cresciuto più del 20% nell’anno passato e le poten-
zialità sono ancora enormi visto che l’hinterland della capitale ha 
molto terreno da recuperare rispetto al Nord Italia, in termini di 
nuovi insediamenti dedicati alle attività di logistica». 
La leadership di mercato di Prologis in Italia si evince dai numeri: 
«Il nostro Gruppo è proprietario e gestisce circa 800 mila metri 
quadrati di strutture di distribuzione con un tasso di occupazione 
molto elevato, pari al 92%», ha ricordato Sotti. I parchi logistici 
di Prologis si trovano nell’area di Milano (Lodi, Novara, Piacenza, 
Castel San Giovanni, Cornaredo, Area Po, Cortemaggiore), di To-
rino (Trofarello, Settimo Torinese), di Bologna (Interporto, Castel 
San Pietro), di Padova e di Roma. (riproduzione riservata)

Deal da 206 mila mq a Milano per Prologis

Il decreto liberalizzazioni rischia di infliggere un duro colpo alle  N
imprese attive nel charter di imbarcazioni da diporto. Nell’ultima 
versione del disegno di legge è stata infatti inserita una norma at-
traverso la quale si vorrebbe consentire al «titolare persona fisica, 
ovvero l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di impiegare 
occasionalmente imbarcazioni e navi da diporto in attività di noleggio 
dietro corrispettivo». In pratica pagando una tassa unica del 20%. 
Massimo Revello, presidente di Italian Ship & Yacht Brokers Asso-
ciation, l’associazione di categoria che sta promuovendo una class 
action al fine di tutelare le aziende del comparto da questa norma, ha 
spiegato a MF Shipping & Logistica che, «se passasse un principio co-
me questo, si assisterebbe a una rivoluzione del mercato, con evidenti 
ripercussioni per le imprese, per la sicurezza e anche per l’accesso alla 

professione, visto che chiunque sia in possesso di una patente nautica 
potrebbe svolgere questa attività in modo agevolato con il solo limite 
che i proventi non devono superare i 30 mila euro». 
Secondo un’analisi di ISYBA, un’inevitabile contraccolpo si avrà sul 
mercato del charter nautico italiano che l’anno scorso ha già visto 
calare il fatturato relativo delle «imprese armatrici regolari» del 50%, 
passando dai 221,6 milioni di euro del 2010 a poco più di 110 milioni 
nel 2011. Il fatturato 2011 relativo ai corrispettivi generati in Italia 
dai «commercial yachts» (cioè imbarcazioni impiegate in attività di 
charter) durante la stagione estiva è sceso l’anno passato a circa 100 
milioni dai 240 milioni del 2010. Il volume d’affari regolarmente in-
dotto sul territorio nazionale è passato da 340 a 150 milioni di euro nel 
2011, mentre il valore del mercato abusivo risulta triplicato passando 
dai 55 milioni del 2010 ai 165 milioni dell’esercizio passato.
L’intenzione dell’Esecutivo di creare una via d’accesso semplificata 
alla professione per rilanciare l’industria nautica, rischia quindi, se-
condo ISYBA, di trasformarsi in un autogol rendendo vane anche le 
speranze di risollevare le vendite di nuove imbarcazioni. Revello ha 
sottolineato infine che: «Le conseguenze negative non riguarderanno 
solo le imprese armatrici di unità da diporto adibite al noleggio, i 
marittimi del diporto in possesso dei titoli professionali e i giovani 
che aspirano a ottenerli (obbligatori per legge), ma si estenderanno 
anche a tutte le imprese di navigazione che svolgono attività di tra-
sporto passeggeri e trasporti pubblici non di linea per via d’acqua, 
compresi i gondolieri di Venezia e i Taxi-boat di Capri». 

Charter nautico a picco
se passa la deregulation


