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C
ome anticipato da MF 
Shipping & Logistica 
nelle scorse settimane, 
il Gruppo d’Amico non 

si è lasciato scappare l’oppor-
tunità di ordinare nuove navi 
a prezzi molto interessanti. 
Attraverso la controllata irlan-
dese d’Amico Dry Limited, la 
shipping company romana ha 
appena firmato con l’azienda 
navalmeccanica Yangfan Group 
un contratto per la costruzione 
di sei nuove bulk carriers da 
40 mila tonnellate di portata. 
Il cantiere, uno dei più solidi e 
apprezzati in Cina, è controlla-
to all’80% da un grosso gruppo 
siderurgico privato cinese e al 
20% da Goldman Sachs. 
Nel contratto di costruzione 
appena firmato, oltre a essere 
inclusa anche un’opzione per 
costruire altre sei navi dello 
stesso tipo, sono fissati i tempi 
di consegna delle prime unità 
a partire dalla metà del 2014 e 
i termini di pagamento suddi-
visi tra un 20% alla firma del 
contratto e il restante 80% alla 
consegna di ogni nuova co-
struzione. L’investimento per 
le prime sei unità sarà di 133,8 
milioni di dollari, vale a dire 
un prezzo unitario per nave di 
22,3 milioni di dollari. Per fare 
un confronto fra i prezzi attuali 
e quelli degli anni passati, una 
nuova costruzione Handymax 
valeva attorno ai 25 milioni di 
dollari nei due anni passati, cir-
ca 30 nel 2009 e oltre 35 milio-
ni nel biennio 2007-2008. 
Sul fatto che questo è il mo-
mento di investire perché i 
prezzi delle navi sul mercato 

e delle nuove costruzioni sono 
da occasione concordano in 
molti e anche l’armatore Giu-
seppe Bottiglieri intervenendo 
al Convegno Mare Forum tenu-
tosi nei giorni scorsi a Sorrento 
l’ha sottolineato: «Attualmente 
sono previste in consegna solo 
157 navi bulk carrier nel 2014 
e 17 nel 2015 quindi mi aspetto 
che il mercato dry bulk torni 
a livelli migliori nei prossimi 
due anni. Il fatto che ora si 
possano fare ottimi affari con 
i prezzi in discesa è confermato 
dal fatto che circa 500 cantie-
ri navali stanno chiudendo in 
Cina e alcune importanti strut-
ture come Dalian Shipbuilding 
si sono convertite ad attività di 
demolizioni navali».
Le nuove costruzioni appena 
ordinate in Cina tecnicamente 

sono bulkcarrier della classe 
Handymax progettate dalla 
società finlandese Deltama-
rin insieme agli uffici tecnici 
d’Amico e si differenziano per 
le basse emissioni e consumi 
di carburante. Al progetto del-
le navi ha contribuito anche il 
RINA che effettuerà anche la 
sorveglianza in cantiere delle 

costruzioni. 
L’amministratore delegato del 
Gruppo, Cesare d’Amico, ha 
detto a MF Shipping & Logisti-
ca: «Le nuove costruzioni raf-
forzeranno il nostro posiziona-
mento nel settore delle Handy-
size bulkcarrier, che riteniamo 
abbia grandi spazi di crescita 
grazie al network dei nostri 

uffici commerciali a Monaco, 
Singapore, Stamford e Van-
couver». D’Amico ha aggiun-
to inoltre che «il finanziamento 
del progetto è stato offerto da 
numerose banche europee a un 
prezzo competitivo». 
Attualmente la flotta di proprie-
tà di d’Amico Dry nel settore 
Handysize «open hatch box» è 
costituita da 12 navi. 
La d’Amico Società di Naviga-
zione ha chiuso il bilancio 2011 
con utile netto di 22 milioni 
di euro, un debito finanziario 
netto di 106 milioni e un pa-
trimonio netto di 928 milioni. 
(riproduzione riservata)

LA SHIPPING COMPANY FIRMA CON YANGFAN GROUP UN CONTRATTO DA 134 MLN $

D’Amico fa shopping in Cina TUVIA INVESTE 
IN KAZAKHSTAN

La società italiana Tuvia,  N
attiva nella logistica internazio-
nale (26 filiali in Italia e all’este-
ro), ha appena annunciato nuovi 
investimenti per 6,5 milioni di 
euro in Kazakhstan. Si tratta 
dell’acquisto di cinque camion 
speciali (per 1,5 milioni) e 80 
vagoni ferroviari per il traspor-
to del gpl (5 milioni). L’azienda 
milanese ha anche potenziato il 
network internazionale aprendo 
due filiali a Damman, in Arabia 
Saudita, e a Mosca, mentre per 
il 2012 è in programma una 
apertura in Mozambico. 

CATERPILLAR CEDE
RAMO LOGISTICA

Caterpillar ha ceduto al  N
fondo Platinum Equity il 65% 
di Caterpillar Logistics Servi-
ces per 750 milioni di dollari, 
mantenendo il restante 35%. 
L’operazione è parte di un pia-
no di razionalizzazione delle 
attività del gruppo. Caterpillar 
Logistics è nata 25 anni fa e 
non serve solo il costruttore 
di macchine, ma anche clienti 
terzi e altre società del gruppo 
Cat. Il fondo Platinum Equity 
ha già effettuato altri investi-
menti nel comparto. 

IN ASCESA IL ROSSO 
DI PREMUDA

Nel primo trimestre del  N
2012 la società armatoriale 
Premuda ha registrato un rosso 
di 1,9 milioni di euro, contro 1,3 
milioni nello stesso periodo del 
2011. I ricavi charter sono calati 
dell’1,3% a 26,4 milioni di euro, 
l’utile operativo del 19,3% a 1,3 
milioni. Sul 2012 Premuda ha 
rilevato che «il secondo trime-
stre si è avviato una significativa 
flessione dei noli nel compar-
to cisterne, mentre nel bulk in 
aprile ci sono stati interessanti 
recuperi della redditività.

 NONSOLOMARE 

La genovese Rimorchiatori Riuniti si è resa  N
protagonista di un’operazione da primato. Il ri-
morchiatore portuale Messico (capacità di tiro di 
83 tonnellate) è stato noleggiato per trainare dal 
porto di Genova alla Turchia la metaniera LNG El-
ba, ceduta dall’Eni e destinata alla demolizione nel 
porto di Tuzla. A lasciare l’Italia per raggiungere i 
cantieri di smantellamento sono state ultimamente 
anche alcune navi Tirrenia, un’altra metaniera di 
LNG Shipping, e un traghetto di Dimaiolines.

MF SHIPPING & LOGISTICA

Il rimorchiatore Messico mentre traina la LNG Elba 

Un altro gruppo armatoriale italiano è ormai prossima alla firma  N
di nuovi contratti per la costruzione di 5 navi con-ro in Estremo 
oriente. Si tratta di Grimaldi Group, più precisamente della con-
trollata Atlantic Container Lines, che opera servizi di trasporto ma-
rittimo per container e carichi rotabili lungo le rotte transatlantiche 
fra Nord Europa e Nord America. La conferma arriva direttamente 
dall’amministratore delegato del Gruppo, Manuel Grimaldi, che 
spiega: «Nella short list sono rimasti ormai tre cantieri, due cinesi e 
uno coreano; la firma potrebbe arrivare già nelle prossime settimane 
o la più tardi dopo l’estate. Il valore della commesse per queste 
cinque navi che saranno le più grandi e tecnologicamente avanzate 
della loro categoria si aggira fra 400 e 500 milioni di dollari». Le 
prima consegne partiranno a cavallo tra fine 2014 e inizio 2015. 
Nonostante diversi mercati strategici come Grecia, Spagna, Irlanda 
e Nord Africa siano rimasti vittime della crisi e delle rivolte, i nume-
ri del 2011 sono stati molto buoni: il fatturato consolidato è salito 
negli ultimi due anni da 2 a 2,5 miliardi di euro, l’Ebitda nello stesso 
periodo è salito da 350 a 450 milioni mentre l’utile netto è di poco 
superiore ai 100 milioni di euro. «Numeri davvero importanti se si 
considera anche che in un anno l’aumento del prezzo del bunker 
(carburante, ndr) ci è costato 300 milioni di euro in più, portando la 
nostra bolletta energetica a 800 milioni», ha sottolineato Grimaldi. 
Per far fronte a questa emergenza, Grimaldi non solo ha investito 
in navi sempre più moderne ed efficienti, ma ha anche messo in 
piedi team ribattezzato «Energy saving» formato da tre ingegneri 

che avranno il compito di studia-
re il modo per raggiungere ogni 
anno 100 mila tonnellate di ri-
sparmio sul bunker navale (ogni 
anno l’intera flotta controllata da 
Grimaldi ne consuma 1,5 milioni 
di tonnellate). 

Grimaldi Group pronta a cinque nuovi ordini
L’accordo prevede la costruzione 
di sei bulk carriers da circa 22 milioni 

ciascuna e un’opzione per altre sei unità

Uno dei cantieri del gruppo Yangfan
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A
ncora non si tratta di 
un’opera in cantiere, ma 
il porto di Gioia Tauro ha 
finalmente scoperto come 

sarà il suo nuovo terminal intermo-
dale. Un’infrastruttura essenziale 
per il rilancio dello scalo richiesta 
in vista di un potenziamento dei 
collegamenti alla rete ferroviaria 
nazionale. Lo studio di fattibilità, 
elaborato da Ecba Project, prevede 
la creazione di nuove aree auto-
nome per le attività di terminal 
ferroviario, la realizzazione di 
piazzali, di nuove strutture (uffi-
ci e capannoni) e 
di 4 nuovi binari 
da utilizzare per 
la formazione dei 
convogli e per la 
movimentazione 
dei containers. Il 
mercato potenzia-
le del terminal in-
termodale in base 
ai traffici del 2010 
(1,028 milioni di 
TEUs) si fonda su una stima della 
domanda di poco superiore a 100 
mila TEUs. Per quanto riguarda 
le tempistiche per la realizzazio-
ne dell’opera, secondo lo scenario 
pessimistico (con un tasso di cre-
scita del mercato pari all’1,75%) 
l’entrata a regime dell’infrastrut-
ture si avrebbe tra 20 anni, mentre 
quello più ottimistico (un tasso di 
crescita pari al 4,75%) ridurrebbe 
il termine a 10 anni. Quanto agli 
investimenti necessari, lo studio 
di fattibilità prevede un esborso 
di circa 20 milioni di euro. La re-
alizzazione di piazzali e reti costa 
7,6 milioni di euro, per gli edifici 
e i capannoni sono stati preventi-
vati 4,9 milioni, mentre le strutture 
ferroviarie dovrebbero richiedere 
circa 7,5 milioni di euro. Non è 
ancora chiaro se e quale sarà il 

contributo pubblico all’opera, che 
potrebbe essere realizzata anche 
tramite un partenariato pubblico-
privato. Spetterà ora all’Autorità 
Portuale il compito di indire una 
gara pubblica europea per indi-
viduare i soggetti interessati a 
investire nella realizzazione del 
progetto. Nel frattempo Contship 
Italia, azionista al 33% del Me-
dcenter Container Terminal, è 
tornata a confermare la propria 
volontà di investire sullo scalo 
calabrese dopo alcune polemiche 
sollevate dalle istituzioni locali nei 

giorni scorsi. «Il terminal Mct di 
Gioia Tauro ha già disponibilità di 
mezzi e banchine per movimen-
tare il doppio dei 2,3 milioni di 
TEUs raggiunto nel 2011; non ha 
bisogno di ulteriori mezzi e ban-
chine, ma ha bisogno di traffico», 
sostiene Contship Italia in una 
nota e prosegue: «Contship pub-
blicizza i 18-16 metri di fondali 
e gru capaci di operare sino a 23 
file di contenitori, ovvero l’unico 
porto nel Mediterraneo in grado di 
gestire già oggi tre navi da 14 mila 
TEUs in contemporanea. Il porto 
di Gioia Tauro non è in concorren-
za con altri scali italiani, ma con 
quelli della sponda sud del Medi-
terraneo, che si avvantaggiano di 
un costo del lavoro molto inferiore 
e regimi fiscali vantaggiosi». (ri-
produzione riservata)

I collegamenti marittimi fra la Liguria e il Nord Africa continuano  N
a intensificarsi. A partire da questa settimana viene infatti attivata una 
nuova linea fra Savona e il porto di Tripoli, in Libia. A gestirla sarà la 
società svizzera DSS Line con il supporto della Euro Enterprises del 
Gruppo Campostano (agente per l’Italia), che metterà a disposizione 
anche i propri spazi in banchina tramite la società Savona Terminals. 
Si tratta di un nuovo servizio che farà la spola tra le due sponde del 
mediterraneo tre volte al mese ed è rivolto prevalentemente a merci 
in container e general cargo. La nave impiegata in questo servizio 
sarà la Ocean Team, unità del 1976 adatta al trasporti di carichi heavy 
lift, general cargo e ro-ro, della compagnia danese Team Ship. Alla 
nuova linea di DSS Line potrebbe presto aggiungersi anche un nuovo 
collegamento tra Savona e Zarzis, un porto tunisino al confine con la 
Libia. L’annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa da 
Lazhar Toumi, presidente dell’associazione Dar Zarzis. Il ministero dei 
Trasporti tunisini ha già dato il suo assenso di massima, subordinando 
il sì definitivo all’esecuzione di alcuni lavori nello scalo tunisino. Pro-
tagonista di questa progetto è l’italiana Domestica di Navigazione in 
rappresentanza del Disponent Owner maltese KMA Shipping Ltd. Il 
numero uno della società, Umberto Lazzaretti, ha confermato questo 
progetto precisando che la linea partirà a inizio luglio e sarà rivolta ai 
cittadini tunisini che in estate dall’Europa fanno ritorno a casa. Sembra 
verrà impiegato un traghetto ro-pax, che partirebbe dal terminal Forship 
di Vado Ligure. Due buone notizie a conclusione del doppio mandato 
di Rino Canavese come presidente dell’Autorità Portuale di Savona. 
In occasione dell’ultimo comitato portuale, il generale della guardia di 
finanza Roberto Visintin è stato nominato nuovo segretario generale.

Savona più vicina al Nord Africa

Il Medcenter Container Terminal

MF S&L
IN ARRIVO TERMINAL FERROVIARIO 

Piano da 20 mln
per Gioia Tauro

BLACK HEART,
GREEN SKIN.

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.
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23/05/2012 - 13092 TEU
Maersk Eindhoven 
calling Genoa maerskline.com/italy

Maersk Line e VTE celebrano
la più  grande nave mai ospitata nel porto 
di Genova.
 
Per noi un rinnovato impegno in Italia, per i 
nostri clienti una  garanzia di affidabilità e 
qualità del servizio.
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