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I
l portafoglio ordini mon-
diale di nuove costruzioni è 
ai minimi degli ultimi sette 
anni mentre le demolizioni 

navali nel primo quadrime-
stre del 2012 sono cresciute 
raggiungendo livelli record. 
Due segnali incoraggianti che 
consentono di guardare con 
maggiore ottimismo alla tanto 
attesa inversione del ciclo ma-
croeconomico dello shipping. 
Secondo quanto riporta Clarkson 

Hellas, alla fine di marzo erano 
5.636 le navi in ordinazione per 
un totale di 336,7 milioni di ton-
nellate di portata lorda, il volume 
più basso dal giugno 2005 quan-
do le nuove unità commissionate 
erano 5.586 (pari a 243,7 milioni 
di tonnellate di portata lorda). La 
posizione dei cantieri sul mercato 
potrebbe peggiorare rapidamente 
con un rischio elevato di chiusura 
per molte strutture considerando 

che poco più della metà dell’or-
derbook (172,2 milioni di tpl) è 
programmato per consegna pri-
ma della fine del corrente anno. 
Per le petroliere, la percentuale è 
del 49,8% (39 milioni tpl) e per 
le bulkcarrier del 57,9% (110,9 
milioni tpl). Per contro, il volume 
delle portacontainer e delle gasie-
re programmate per consegna nel 
2013 supera i nuovi arrivi previsti 
per l’anno in corso. 
Sul fronte nuove commesse, nel 
primo trimestre dell’anno il set-
tore offshore ha dominato i nuovi 
contratti di costruzione con 60 dei 
199 ordinativi assegnati dagli ar-

matori; al secondo posto ci sono 
le navi cisterna con 25 ordinativi 
e al terzo posto le gasiere con 22 
commesse. Opportunità di nuove 
costruzioni a prezzi competitivi 
stanno emergendo in Cina (so-
prattutto resales di navi bulk car-
rier precedentemente commis-
sionate) perché i cantieri devono 
fare i conti con le cancellazioni e 
le richieste di posticipare le con-
segne. Secondo quanto risulta a 

MF Shipping & Logistica anche 
qualche armatore italiano (fra 
questi il Gruppo d’Amico) sta 
esaminando possibili occasioni 
da cogliere in Cina sul mercato 
delle nuove costruzioni. 
Nonostante siano in molti a ri-
tenere che dal 2013 si tornerà a 
rivedere un po’ di luce in fondo 
al tunnel, il presidente di Confi-
tarma, Paolo d’Amico ha preferi-
to non sbilanciarsi in previsioni, 
ma ha sottolineato che «la flotta 
di bandiera italiana è pronta a 
cogliere la ripresa del mercato 
non appena arriverà». 
Secondo d’Amico, l’armamento 
italiano è riuscito a tenere botta 

in questi anni di dura crisi e il 
modello tipicamente italiano di 
società armatoriali a conduzio-
ne familiare non ha rappresen-
tato una debolezza: «Il nostro 
gruppo dimostra che il control-
lo familiare non è un limite e 
non impedisce di sfruttare, per 
crescere, la strada per esempio 
della quotazione in Borsa o la 
ricerca di partner nel mondo del 
private equity». Un tema que-
sto, insieme al rapporto banche-
armatori, che sarà sicuramente 
ancora una volta al centro della 
prossima edizione del Mare Fo-
rum, che si terrà lunedì a Sor-
rento. (riproduzione riservata)

E LE DEMOLIZIONI SONO A LIVELLI RECORD. DUE SEGNALI DA FINE DEL CICLO 

Ai minimi i nuovi ordinativi MESSINA, NUOVO PRESIDENTE 
Il napoletano Antonino De  N

Simone sarà il nuovo presidente 
dell’Autorità Portuale di Messi-
na. Attualmente ricopre il ruolo 
di capo ufficio atti normativi e 
parlamentari del Corpo delle 
Capitanerie di porto. 

DAMCO CHIUDE A GENOVA
Il gruppo logistico danese  N

Damco (Gruppo AP Moller 
Maersk) ha comunicato che 
chiuderà i propri uffici a Ge-
nova. La società di spedizioni 
è presente in Italia anche a Mi-
lano, ma al momento pare che 
questa sede non sia destinata al 
ridimensionamento. Secondo 
le rappresentanze locali di Filt 
Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, la 
chiusura della sede di Genova 
lascerà a casa 28 persone. 

SCIOPERO TIR DAL 28 MAGGIO
Trasportounito ha conferma- N

to il blocco dell’autotrasporto 
proclamato dal 28 maggio al 1° 
giugno. Secondo l’associazio-
ne, «per l’autotrasporto merci, 
da cui dipende tutta l’econo-
mia reale del Paese occorrono 
atti urgenti e concreti; occorre 
correggere le disposizioni di 
natura finanziaria-operativa 
(accise e costo industriale del 
carburante, assicurazioni, pe-
daggi) e perfezionare le misure 
normative del settore (tempi di 
pagamento, costi incomprimi-
bili per la sicurezza, sanzioni, 
codice della strada)».

MORTO MICHELE IUALIANO
L’ex amministratore unico  N

di Deiulemar Compagnia di 
Navigazione, Michele Iuliano 
(88 anni), è morto colto da ma-
lore durante una perquisizione 
domiciliare in corso da parte 
della Guardia di Finanza nella 
sua villa di Torre del Greco, in 
relazione al crac della società.

 NONSOLOMARE 

In occasione della settima edizione del «World  N
Superyacht Awards», il megayacht Serene da 134 
metri realizzato da Fincantieri è stato premiato co-
me migliore imbarcazione del 2011 nella categoria 
«displacement motor yacht 3000gt and above». 
La kermesse, organizzata da Boat International 
Media, ha visto la partecipazione di tutti i princi-
pali operatori del settore. Serene, consegnato dal 
cantiere di Muggiano (La Spezia), è tra i primi 
dieci yacht più grandi, tecnologicamente avanzati 

e lussuosi al mondo. Ma sarà superato da Victory, 
un megayacht da 140 metri che Fincantieri sta 
realizzando sempre a Muggiano. 

MF SHIPPING & LOGISTICA

Crediamo nelle nuove tecnologie del “carbone pulito” per costruire un futuro di benessere nel rispetto dell’ambiente
Siamo protagonisti nell’estrazione, trading e logistica del carbone, al servizio delle industrie energetiche e dell’acciaio di ogni parte 
del mondo. Da sempre crediamo in una fonte d’energia che contribuisce a migliorare la vita di una sempre più vasta comunità globale. Oggi 
l’evoluzione tecnologica ci dà ragione, dimostrando che il carbone può essere una risorsa fondamentale per uno sviluppo condiviso e sostenibile

BLACK HEART, GREEN SKIN.      www.coeclerici.com

.
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Il maxi-yacht Serene 

Secondo i dati Confitarma, la flotta mercantile di proprietà italiana  N
nel 2011 ha raggiunto i 18,7 milioni di tonnellate di stazza lorda, con 
un aumento rispetto al 2010 dell’8% nel tonnellaggio di stazza. Oltre 
alle eccellenze citate dal presidente Paolo d’Amico con riferimento 
ad alcune nicchie di mercato (ro-ro e crociere) e all’età media della 
flotta grazie al massiccio rinnovamento del naviglio avvenuto negli 
anni passati (il 66% è di età inferiore a 10 anni), l’Italia rimane al 
primo posto in Europa per importazioni via mare (con 185,4 milioni 
di tonnellate di merce) e al terzo per esportazioni (con 47 milioni 
di tonnellate). Nel IV Rapporto sull’Economia del mare realizzato 
dalla Federazione del Mare insieme alla Fondazione Censis, è stato 
analizzato il contributo dell’intero comparto marittimo all’economia 
del Paese. Il cluster del mare si conferma uno dei settori più dinamici 
dell’economia italiana, contribuendo al pil nazionale per 39,5 miliar-
di di euro (2,6% di quello totale e l’11% di quello dei trasporti), 
dando occupazione a circa il 2% della forza lavoro del paese (477 
mila persone fra addetti diretti e indotto). Dal Rapporto che verrà 
presentato a Milano lunedì prossimo, risulta inoltre che le attività 
economiche e industriali sono passate da una produzione di beni 
e servizi nel 1996 pari a oltre 21 miliardi di euro ai 35 miliardi 
odierni; nello stesso periodo l’occupazione è passata da 120 mila 
addetti diretti e 190 mila indiretti a rispettivamente 170 mila e 310 
mila. La notevole crescita del settore (oltre il 60% in 15 anni) ha 
subito un lieve rallentamento negli ultimi anni in seguito alla crisi 
finanziaria ed economica che ha ovviamente toccato pesantemente 
le attività strettamente integrate nel commercio mondiale. 
In questo contesto, l’industria dei trasporti marittimi rappresenta 
il comparto leader con una produzione che supera gli 11 miliardi 
di euro (circa il 30% dei 39,5 miliardi di euro che l’intero cluster 
assicura come contributo al Pil nazionale) e garantisce occupa-
zione a oltre 42 mila persone, alle quali si aggiungono 35 mila 
lavoratori nell’indotto. 

L’armamento italiano cresce dell’8%

TOP 10 SOCIETÀ ARMATORIALI ITALIANE

GRAFICA MF-MILANO FINANZA
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Fonte: elaborazione dati Lloyd’s List e Sea Web
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In molti si attendono un recupero delle 
quotazioni dei noli nel 2013. Per d’Amico 
la flotta italiana sarà pronta a ripartire
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N
uovi ordini in calo, ma 
navi sempre più specializ-
zate. Nel primo trimestre 
del 2012 i nuovi contratti 

di costruzione per portacontainer, 
bulkcarrier e petroliere arrivati ai 
cantieri di Cina, Giappone e Corea 
del Sud sono stati sensibilmente 
inferiori rispetto all’anno passa-
to, mentre crescono le commesse 
per navi di elevato valore come 
quelle per la ricerca petrolifera of-
fshore e le metaniere. Secondo il 
servizio di news online Asiasis, i 
cantieri cinesi, al primo posto nel 
mondo lo scorso anno in termini 
di produzione, hanno ottenuto 
tra gennaio e marzo ordinativi 
per una capacità complessiva di 
5,6 milioni di tonnellate di portata 
lorda (-48,7% dal primo trimestre 
2011), l’orderbook ammontava a 
fine marzo a 141,9 milioni tpl 
(-25,3%) e nei primi tre mesi 
dell’anno sono state consegnate 
navi per un totale di 11,2 milioni 
di tonnellate di stiva (-22,5%). I 

concorrenti giapponesi hanno ot-
tenuto invece ordini per 45 navi 
con una capacità complessiva di 
2,2 milioni di tonnellate lorde (da 
65 contratti per 3,1 milioni di ton-
nellate un anno fa). A fine marzo, 
i cantieri giapponesi avevano un 
orderbook di 771 navi per 35 mi-
lioni di tonnellate (da 956 navi 
e 44,6 milioni di tonnellate). La 
Corea del Sud, infine, ha conso-
lidato la sua posizione di maggio-
re costruttore di navi al mondo, 
con la metà di tutti gli ordinativi 
globali nel primo trimestre, cioè 
con 60 navi per 1,9 milioni tpl e 
un valore di 7,9 miliardi di dolla-
ri. In pratica, hanno incamerato 
il 51% del totale di nuovi ordini 
(per 3,8 milioni tpl) assegnati nei 
primi mesi del 2012. I cantieri 
coreani, così come ora sembra 
voler fare anche Fincantieri, da 
alcuni anni hanno concentrato la 
loro attenzione su navi altamente 
tecnologiche come le unità per la 
ricerca petrolifera offshore, gasie-
re e grandi petroliere. 
È sufficiente questa scarsità di 
commesse nei mercati dry e 

liquid bulk per sperare in una 
prossima ripresa? A smorzare i 
facili entusiasmi ci pensa Fabri-
zio Vettosi, direttore generale di 
Venice Shipping & Logistics: 
«Nel segmento dei trasporti ma-
rittimi di rinfuse secche stiamo 
assistendo a un fenomeno dop-
pio: il recupero della domanda 
nel 2010, che aveva stimolato un 
sensibile recupero negli ordini 
(nel 2010 sono state ordinate più 
Panamax-Kamsarmax e Postpa-
namax che nel 2008), ha generato 
un effetto cumulato di eccesso di 
offerta oggi misurabile in circa 
il 25%. Nel frattempo si è però 
assistito a un rallentamento della 
domanda di trasporto cinese per 
cui, anche laddove il flusso di 
nuove commesse diminuirà sen-
sibilmente, mentre le demolizioni 
aumenteranno, risulterà difficile 
che l’eccesso di stiva possa essere 
assorbito in meno di tre anni». 
Gli analisti di VSL non si aspetta-
no dunque un sensibile incremen-
to dei noli per le rinfusiere prima 
della seconda metà del 2014: «Per 
quanto riguarda invece i traffici 

di liquidi», ha proseguito Vettosi, 
«la situazione dipende dai forti 
mutamenti che stanno subendo 
sia la logistica del petrolio per 
fattori geopolitici sia per effetto 
dell’atteso cambiamento nei pro-
cessi e luoghi di raffinazione che 
si stanno spostando sempre più a 
Oriente. Per le petroliere di gran-

de portata, l’eccesso di stiva su-
pera il 20% ma penso che possa 
essere assorbito più velocemente 
che nel dry bulk. Discorso simile 
per le navi cisterna porta prodotti, 
dove l’eccesso di stiva è misurato 
in circa il 15% e potrebbe essere 
assorbito entro il 2013». (ripro-
duzione riservata)

L’interporto Cepim Spa di Parma ha chiuso il bilancio 2011  N
con un utile netto di quasi 200 mila euro. Buone prestazioni 
soprattutto nelle attività di logistica, che segnano una crescita 
rispetto al 2010 del 3,5% e un raggio di azione che tocca Paesi 
europei come Svezia, Svizzera e Spagna. I ricavi riguardano, in 
generale, tutte le attività connesse al core business e ai progetti 
implementati dall’azienda lo scorso anno, nonostante il settore 
logistico e il traffico merci, soprattutto quello su rotaia, abbiano 
registrato ancora numeri inferiori alla media europea e l’econo-
mia globale abbia mostrato un inasprimento dei livelli di crisi. 
«Malgrado il momento delicato di crisi internazionale siamo 
riusciti ad azzerare gli spazi di deposito disponibili visto che 
nel 2011 sono entrate nel nostro orizzonte importanti società 
di logistica, con le quali stiamo costruendo rapporti sempre più 
solidi e diversificati», ha commentato l’amministratore delegato 
di Cepim, Luigi Capitani. 
In positivo anche l’Interporto di Novara (Cim Spa) che ha chiuso 
il bilancio d’esercizio 2011 con un risultato positivo di circa 
104 mila euro a fronte di 4,1 milioni di ricavi (+15.97%) e di un 
balzo del Mol del 23,59%. Dal punto di vista operativo l’annata 
trascorsa, pur in un contesto economico generale che permane 
negativo, ha confermato l’ottimo andamento della gestione im-
mobiliare, con la completa occupazione dei magazzini per la 
logistica e gli uffici presso cui sono insediate circa 30 società 
italiane e straniere. Buoni affari anche per i terminal intermodali 
gestiti dalla collegata Eurogateway srl, che hanno chiuso il 2011 
con un incremento di traffico del 1,93% (oltre 460.000 TEU).

Buon 2011 per interporti di Parma e Novara 

MF SHIPPING & LOGISTICA
COREA DEL SUD LEADER GRAZIE ALL’ALTA TECNOLOGIA 

Cantieri a galla grazie 
al gas e all’off-shore

AGGIUSTAMENTO DEL RAPPORTO DI CONVERSIONE 
RELATIVO AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 

DENOMINATO “UBI 2009/2013 CONVERTIBILE CON 
FACOLTÀ DI RIMBORSO IN AZIONI” (“PRESTITO”)

     
In relazione alla delibera assunta dall’assemblea dei soci di UBI 

Banca Società cooperativa per azioni (“UBI”) in data 28 aprile 2012 

di distribuire – a valere sulla riserva straordinaria ed a partire dal  

21 maggio 2012 con valuta 24 maggio 2012 – un dividendo di  

Euro 0,05 a favore di ciascuna delle n. 900.546.759 azioni di UBI 

circolazione (al netto, quindi, delle n. 1.200.000 azioni proprie detenute 

da UBI), si comunica, ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento del 

Prestito, che il Rapporto di Conversione viene modificato – in forza 

di quanto previsto dall’articolo 10 del Regolamento del Prestito – da 

n. 1 azione UBI per n. 1 obbligazione convertibile (“Obbligazione”) 

appartenente al Prestito in n. 1,01497 azioni UBI per ogni Obbligazione, 

valore arrotondato a n. 1,01 azioni UBI per ogni Obbligazione ai sensi  

di quanto disposto dall’articolo 9 del Regolamento del Prestito. 

L’aggiustamento del Rapporto di Conversione sarà efficace – ai sensi 

dell’articolo 10 del Regolamento del Prestito – dalla data in cui le 

azioni di UBI saranno negoziare ex dividendo sull’MTA e, quindi, dal  

21 maggio 2012.

Bergamo, 11 maggio 2012
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