
Niente saldi estivi sulla Far 
Eastern Freight Conference 
(FEFC) ma anzi rincari del 38%.
La crescita dei traffici marittimi 
sulle rotte west bound da 
un lato crea preoccupazione 
riguardo all’insufficiente 
capacità offerta dalle 
compagnie conferenziate, 
che ormai viaggiano ad una 
media di utilizzazione delle 
navi del 96% ed attendono 
trepidamente la capacità 
aggiuntiva da immettere nelle 
direttrici di traffico (per il 2006 
è previsto) un aumento del 14,5%; dall’altro le induce 
a deliberare un aumento delle rate di nolo del 38%, 
ovvero 250 dollari in più ogni teu. Il saldo dei primi 
cinque mesi ha fatto registrare un aumento di 14 punti 
percentuali rispetto all’anno passato migliorando le 
previsioni di crescita fatte dalla conference, che  si 
erano fermate al 13%; tali incrementi corrispondono 
ad un aumento extra di 10.000 teu a settimana per 
il Nord Europa e di 15.000 teu per l’intero traffico 
e giustificano l’aumento delle rate di nolo finora 
attestatesi effettivamente intorno ai 700-800 dollari 
e ancora distanti dai livelli raggiunti nel 2005 di 
1.200 dollari per teu. Nonostante ciò i ricavi finali 
attesi si prevedono in crescita solo del 4% rispetto 
agli 11,8 miliardi di dollari dell’anno scorso (dunque 
destinati a raggiungere 12,3 miliardi a fine 2006). La 
preoccupazione di alcuni caricatori asiatici è quella 
che aumenti superiori ai 50-100 dollari per teu non 
siano facilmente sostenibili dal mercato rischiando di 
ripetere l’insuccesso di inizio anno quando non si riuscì 
ad imporre gli aumenti raccomandati alle compagnie. 
La Far Eastern Freight Conference, attualmente 
presieduta dal tedesco Adolf Adrion (Hapag Lloyd), la 
più antica della storia, è composta dalle compagnie 
di navigazione ANL Container Lines, APL, CMA CGM, 
Egyptian International Shipping Co., Hapag-Lloyd, 
Hyundai Merchant Marin, Kawasaki Kisen Kaisha (“K” 
Line), Maersk Line, MISC, Mitsui O.S.K. Lines (MOL), 
Nippon Yusen Kaisha (NYK), Norasia Container Lines, 
Orient Overseas Container Line (OOCL), Safmarine e 
Yang Ming Marine.

time di 16 giorni e inizialmente 5 unità 
da 1.600 teu (4 di CMA-CGM e 1 di 
CSCL) sul medesimo percorso circolare 
attuale con unica eccezione lo scalo di 
Port Everglades, in principio preferito a 
Miami. Prima di allora le due compagnie 
effettuavano il servizio noleggiando slot 
altrui: i francesi da Maersk sul servizio 
Med Gulf Express mentre China 
Shipping chiedeva ospitalità a ZIM 
sui servizi pendulum Gamex e ZCS. 
Un’altra novità imminente annunciata 
dalla sede di Marsiglia per inizio 

agosto è l’inserimento, nel servizio settimanale 
per l’Oceano Indiano dal Nord Europa che in 
Italia tocca Livorno, dello scalo diretto di Djibouti 
(Somalia) con rispedizione verso l’Etiopia ed una 
resa molto competitiva di soli 7 giorni che lo fanno 
facilmente essere il miglior servizio disponibile per 
la regione. La prima nave, CMA CGM Capricorne, 
in partenza da Anversa il 1° agosto, scalerà il Corno 
d’Africa 18 giorni dopo. Come dimostrano le recenti 
commesse effettuate presso i cantieri coreani 
Hyundai per la costruzione di 4 containership da 
oltre 9.400 teu (Ship2Shore n.25/2006), di cui la prima 
CMA CGM Fidelio appena battezzata, CMA-CGM 
si sta dimostrando in ottima salute. Nato nel 1978 
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Le conferenze sguazzano 
nella congiuntura

CONTAINER

CMA-CGM ad agosto non va in ferie

Lambito dal caldo scirocco estivo 
va in scena un importante upgrade 
per il servizio settimanale Amerigo 
Express, che collega i principali scali 
del Mediterraneo con la costa est 
americana. Dalla prima settimana di 
agosto entra in servizio la prima nave da 
2.700 teu, step iniziale di un processo 
di rinnovamento che vedrà sostituire le 
attuali unità da 1.900 teu con cinque 
portacontainer più grandi (3 di CMA-
CGM, 2 di Italia Marittima e 1 di Gold 
Star Line, noleggiata a ZIM). Queste 
modifiche incrementeranno la capacità annuale del 
servizio di circa 40.000 teu aggiungendo la novità 
Taranto e due scali in Turchia (Istanbul e Izmir) 
alla regolare rotazione che tocca Malta, Livorno, 
Genova, Marsiglia, Valencia, Lisbona, New York, 
Norfolk, Savannah, Miami e quindi Malta. Solo 
recentemente la società terminalista Freeport, joint 
venture in cui il gruppo armatoriale controlla il 50%, 
è riuscita a riconquistare il capolinea mediterraneo 
del servizio Amerigo Express, che era stato trasferito 
a Cagliari nel settembre 2004. Nato nel 2003, il loop 
settimanale Amerigo Express ha esordito grazie alla 
collaborazione sinergica fra la compagnia francese 
e la China Shipping Container Lines con transit-

Potenziato il servizio settimanale per gli USA partecipato da China Shipping e ZIM, con 
Malta confermata hub port. Scalo diretto a Djibouti nel servizio per l’Oceano Indiano

Per la FEFC le prestazioni da record 
inducono ad aumentare i noli

Alessandro Zanetta
Il tedesco Adolf 
Adrion (Hapag 
Lloyd) presiede

la FEFC
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dall’iniziativa dell’imprenditore franco-libanese 
Jacques Saadé ed ormai ufficialmente assurto al 
terzo posto mondiale alle spalle di Maersk e MSC, 
il Gruppo nel 2005, oltre all’acquisizione dal gruppo 
Bollorè della connazionale Delmas (che a sua volta 
controlla l’italiana Linea Setramar), ha visto crescere 
i profitti del 12,6%, raggiungendo 467 milioni di 

euro, mentre i container movimentati sono stati 
5,2 milioni (anch’essi in vistosa crescita rispetto al 
2004). La compagnia si serve di una flotta di circa 
250 navi con capacità complessiva di 546.000 teu e 
un portafoglio ordini di oltre 70 unità che andranno 
ad aggiungersi alle 8.500 teu già consegnate nel 
2006. In concomitanza con la fusione di CMA con 
l’ex-compagnia statale CGM Compagnie Générale 
Maritime che ha dato luogo alla ‘French Line’, in 
Italia è stato aperto un ufficio proprio nel 1999.
CMA CGM Italia, con sede a Genova, è guidata 
dall’amministratore delegato Alessandro Zanetta 
– che opera sotto la Lanterna dal 1990 (prima era in 
Contship) - disponendo di uffici a Milano, Venezia, 
Trieste, Livorno con 105 addetti. La società ha 
incorporato nell’ufficio genovese la Comesmar, 
l’agenzia generale di Delmas. Nel 2005 nei porti 
italiani sono stati movimentati 120 mila teu. 

Arison si coccola il trofeo NBA

Micky Arison, insieme 
alla moglie Madeleine ed 
all’agente generale per i 

porti in Italia, Sergio Senesi 
(Cemar Network), posa 

dietro al trofeo NBA

Ha esultato come un bambino al 
raggiungimento di un traguardo 
storico per la sua (di proprietà) 
squadra di professionisti NBA 
del basket americano. Ed 
adesso Micky Arison si coccola, 
mangiandoselo con gli occhi, il 
trofeo da lungo tempo atteso 
– la franchigia venne fondata 
nel 1988 - e conquistato per 

la prima volta nelle scorse 
settimane dai Miami Heat al 
termina di una dura contesa 
finale. Tanto da aver voluto 
la coppa a bordo della Costa 
Concordia, per non perderla 
di vista neanche un minuto, 
durante la crociera inaugurale 
della nuova ammiraglia di 
Costa Crociere.

Il patron di Carnival raggiante per il primo titolo 
della sua squadra di professionisti del basket
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La CMA CGM Fidelio da 9.415 teu
è stata battezzata il 4 luglio
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Sono già partiti i lavori per la costruzione delle prime 
navi ordinate presso il nuovo stabilimento di Eregli, 
inaugurato il mese scorso alla presenza del primo 
ministro turco Tayyip Erdogan, da Med Marine sulle 
sponde del Mar Nero, sito in prossimità degli altri due 
cantieri di proprietà del Gruppo: Usmed Gemi e Med 
Yilmaz e nei pressi della locale acciaieria appena 
privatizzata. Ricavato da un parziale riempimento a 
mare e destinato a diventare a regime il più grande 
cantiere navale privato del paese euroasiatico, Eregli, 
venuto alla luce nel giro di soli 14 mesi, occupa una 
superficie totale di 160.000 m², di cui 17.000 coperti 

dotati di carroponti con 3.200 m² di uffici, servizi, sale 
da ricevimenti e perfino suite climatizzate. I due scali 
(della lunghezza di 220 metri e larghi 38) sono i più 
grandi mai costruiti in Turchia e consentono il ricovero 
di navi handymax o panamax, quelle che nei bacini 
della zona di Tuzla – dove si concentra l’industria 
navalmeccanica turca - finora non potevano essere 
ospitate. Si prevede che il sito sarà in grado di dare 
lavoro a 1.200 persone, compresi fornitori e lavoratori 
indiretti, concentrati nella costruzione di chemical 
tankers, containerships, multipurpose, 
product tankers, LPG tankers e rimorchiatori. 
Il portafoglio ordini dei cantieri Eregli risulta già 
interessante: sono state infatti commissionate 11 
chimichiere ice class da 8.500 dwt e altre 2 da 

20.000 dwt, mentre in costruzione sono già 2 unità 
da 11.240 dwt ed altre 3 da 7.000 dwt vendute ad 
una compagnia svedese. Come puntualizza Melis 
Ucuncu, Sale & Purchase Executive della compagnia, 
alla guida del nuovo ufficio di rappresentanza e 
marketing di Med Marine a Londra, le prime due 
unità da 11.240 dwt attualmente in costruzione 
saranno pronte per la consegna verso la metà del 
2007. Med Marine, nata nel 1995, è costantemente 
cresciuta nel business marittimo con attività di 
rimorchio e pilotaggio, salvataggio, recupero relitti, 
scorta alle navi oltre che noleggi a tempo, spot e 
bare boat charter. L’esperienza nella cantieristica 
del Gruppo turco, che fa capo all’imprenditore Hakan 
Sen, cominciò con la costruzione di rimorchiatori e 
piccole chemical tankers. 

subito una repentina inclinazione sul 
fianco di 15°, forse motivata da un 
difetto al timone o più probabilmente 
da semplice errore umano, lasciando 
240 feriti. Un evento inedito e poco 
spiegabile. “Ed invece la spiegazione 
c’è eccome!” tuona Joseph Calà, 
avventuroso imprenditore americano 
di chiare origini tricolori che si sta 
lanciando nel business delle crociere 
con una formula particolare, quella 
delle navi residenziali (vedi Ship2Shore 
n. 30/2006). “Scriva pure quello che 
penso senza timore, perché forse 
possiamo salvare migliaia di vita 

umane” esordisce, con eccessiva drammaticità, da 
Houston il presidente e fondatore dell’ambizioso 
progetto UnderSea Resort & Residence, ancora 
in attesa di concretizzarsi. “Le nuove mega-navi 
costruite in Europa sono ‘tragedie in anticamera’ 
(disaster waiting to happen è l’espressione originale 
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Il premier turco Erdogan
all’inaugurazione di Eregli

Joseph Calà

I più superstiziosi hanno tirato in ballo, 
quale causa scatenante, la maledizione 
del Titanic, il cui film sarebbe stato 
proiettato a bordo proprio in quel 
momento. Ma qualcun’altro, più 
pragmaticamente, ha preso spunto 
dall’incidente occorso a bordo della 
Crown Princess (Gruppo Carnival) 
quale paradigma di un problema di 
fondo che sottintenderebbe rischi 
d’incolumità dei passeggeri delle 
maxi-navi da crociera dell’ultima 
generazione, non costruite a regola 
d’arte o quantomeno ai limiti delle più 
antiche norme di ingegneria marittima 
sulla stabilità. In effetti rimane singolare quanto 
accaduto all’ultimo gioiello uscito (a metà giugno) 
dagli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone. Mentre 
si trovava in navigazione da Port Canaveral verso 
New York con 3.100 croceristi, la Crown Princess 
(113.561 GT e capacità di 3.600 passeggeri) ha 

Med Marine cala il tris nel Mar Nero
Inaugurato ad Eregli il più grande cantiere privato 

turco per la costruzione di navi handymax e panamax

“Fermate le maxi-navi da crociera!”
Dopo l’incidente alla Crown Princess, un armatore in nuce mette in dubbio 

i criteri di costruzione delle unità progettate in Europa. Calà (UnderSea 
Resort & Residence): “Si sono scordati il principio di Archimede!”

CANTIERI CROCIERE

utilizzata ndr) poichè rispettano a malapena gli 
standard marittimi internazionali di costruzione. 
Non è mio costume criminalizzare nessuno o 
cercare di farmi pubblicità sui giornali; ma mi 
sentirei in colpa restando zitto. Queste nuove brutte 
ed inutili ‘bestie’ dei mari, per assicurare velocità 
elevate malgrado scafi che ‘cubano’ molto, violano 
il Principio di Archimede, che prevede di assicurare 
piena stabilità alla nave anche durante condizioni 
meteomarine molto avverse. Le regole dell’U.S. 
Maritime Standard richiedono che ogni passeggero 
possa tollerare almeno una corrente d’aria di 185 
miglia all’ora. Ma i moderni mostri degli oceani 
arrivano solo a 165 miglia all’ora, il minimo della 
normativa. Non a caso queste unità non potrebbero 
navigare sotto bandiera USA, mentre i registri 
di Liberia, Panama e Bahamas, nei quali sono 
iscritte, sono più tolleranti. Perciò è solo questione 
di tempo prima che una raffica di vento più forte 
– il famoso ‘effetto vela’ -  inneschi un disastro!” 
denuncia Calà che, questa volta esagerando, porta 
un esempio estremo. “Lei volerebbe su un Boeing 
777 con un solo (seppur molto potente ed efficiente) 
motore? La situazione sulle navi da crociera giganti 
è analoga, come ho già spiegato ai delegati 
di Fincantieri, Alstom, Akers, Carnival e Royal 
Caribean all’ultima convention di Miami Beach”. Per 
suffragare la sua tesi, Calà ricorda come il progetto 
di residenza galleggiante disegnato per UnderSea 
Resort & Residence preveda di poter sopportare 
una corrente d’aria marina fino a 265 miglia all’ora, 
corrispondenti ad un grado 3 di Uragano. “La 
nostra futura nave sarà inaffondabile e difficilmente 
soggetta a capovolgimenti” sentenzia il visionario 
imprenditore americano, il cui progetto nasce nel 
1996 dalla collaborazione con Clive Jones, Senior 
Vice President della società di analisi Economics 
Research Associates e con George Berean, Senior 
Vice President dello studio di architettura Wimberly, 
Allison, Tong & Goo. “Ma la svolta è arrivata 
nel 2003 dal fortunato incontro con l’ingegnere 
navale Ray Francio, ideatore di una tecnologia che 
consentirà alla nostra nave di rimanere sommersa a 
9 metri sotto il livello del mare per poter ammirare 
gli oceani marini da enormi finestre. Attualmente 
siamo in trattativa con alcuni cantieri internazionali 
per costruire il primo esemplare di un nuovo modo 
di fare crociere, ed abbiamo già iniziato la fase di 
prevendita”.

Completando un importante ciclo 
di lavori effettuati in bacino ai 
cantieri di riparazione genovesi, 
la general cargo Marina Star 
(B.Navi Shipmanagement del 
Gruppo Bogazzi) entra in servizio 
in un nuovo collegamento 
settimanale dalla Spagna verso 
l’Algeria per conto dell’armatore 
inglese Brointermed, agenziato a Barcellona da 
Weco, offrendo transit time di 1 solo giorno.
La compagnia di Harwich (rappresentata dall’agente 
generale Hugo Trumpy), specialista storico dei 
traffici fra l’Europa mediterranea, con capolinea 
il porto di La Spezia, e la Libia (servita anche dal 
Nord Europa a partire dal 1986) per clienti come 
Umm Al-Jawaby Oil Service, Hyundai Engineering 
& Construction, Dong Ah, Associated Octel, 
Nalco/Exxon Energy, Mediterranean Oil Service, 
sta progressivamente ampliando la propria area 

d’influenza nel Nord Africa.
Nel 2002 era stata effettuata una 
prima apertura verso l’Algeria col 
servizio regolare (frequenza di 12 
giorni) da La Spezia per Algeri e 
Orano e, sub inducement, Bejaja, 
Skikda e Mostaganem. 
E nel 2005 il lancio della linea 
regolare per contenitori fra 

Genova e La Goulette (Tunisia).
Oltre all’hub spezzino al Terminal del Golfo (Tarros), 
che accetta carichi dal Far East e da cui si dipana un 
servizio quindicinale per la Libia (Tripoli, Benghazi, 
Marsa El Brega. Misurata, Ras Lanuf) con 4 unità 
multi-purpose, Brointermed opera un feeder da 
Marsiglia e Barcellona con transhipment a Malta.
Brointermed è membro delle seguenti conferenze: 
ILCO IntraMed Libya Conference, C.I.MA.
T.  Conference IntraMed Malta/Tunisia, I.M.A.C. 
IntraMed / Algeria Conference. 

Brointermed in Algeria anche dalla Spagna
La società inglese avvia il servizio iberico con una 

nave di Bogazzi ai lavori in bacino a Genova

GENERAL CARGO

Melis Ucuncu

La Crown Princess è stata completata
 dalla Fincantieri a giugno



Saipem si è aggiudicata il 
contratto per l’impiego della 
nave speciale Saipem 10000 
da parte di ENI (che controlla 
il 43% di Saipem), la quale 
la utilizzerà per attività di 
perforazione in diverse parti 
del mondo, a partire dal terzo 
trimestre del 2009 e per la 
durata di tre anni, compreso il 
periodo opzionale di 18 mesi 
esercitato nell’ambito del 
precedente contratto di utilizzo 
del mezzo navale. Il valore del contratto è di oltre 
390 milioni di dollari La Saipem 10000 è una nave 
di perforazione in acque ultraprofonde tra le più 
tecnologicamente avanzate al mondo, capace di 
operare fino a 3.000 metri di profondità d’acqua 
grazie a un sistema di posizionamento dinamico 

e di perforare fino a 10.000 
metri. La società milanese è 
leader nella fornitura di servizi 
di ingegneria, procurement, 
project management e 
costruzione per l’industria 
petrolifera, con capacità di 
progettazione ed esecuzione di 
contratti offshore e onshore, e 
forte orientamento verso attività 
in acque profonde, aree remote 
e ad alto contenuto tecnologico, 
quale la valorizzazione del gas 

naturale e degli oli pesanti. Un mese fa Saipem 
si era aggiudicata dieci nuovi contratti per oltre 
1 miliardo di dollari USA nel Sud est asiatico, nel 
Mare del Nord, nel Golfo del Messico e in Congo per 
opere che saranno realizzate nel 2007 con l’utilizzo 
dei mezzi navali Semac 1, Castoro 8 e Castoro 10.

ENI riprenota la Saipem 10000
La nave sarà utilizzata per attività di perforazione in diverse 

parti del mondo dal 2009 al 2012 prolungando l’attuale contratto
Arriva da St. Malò in Bretagna 
il nuovo mezzo veloce appena 
acquistato dalla SNAV di 
Gianluigi Aponte da una 
compagnia francese. Lungo 
60 metri e con una velocità 
di 38 nodi, il catamarano può 
trasportare 70 autovetture e 
600 passeggeri su tre ponti. 
L’armatore lo ha già ribattezzato Don Francesco – 
pare in onore all’agente a Capridella SNAV, Francesco 
Staiano – per essere immediatamente impiegato, 
completate le necessarie visite tecniche, sulla 
tratta Napoli-Isole Eolie sino al 2 settembre. Per una 
nave che arriva, un’altra ne parte definitivamente. 
La tedesca FRS (Forde Reederei Seetouristik) ha 
proceduto all’acquisto dell’unità ex-Pescara Jet, fino 
a pochi mesi fa di servizio nell’Adriatico per la SNAV. Il 
catamarano Incat, rinominato Tarifa Jet, costruito nel 
1997 ed in grado di ospitare 800 passeggeri e 175 
auto, prima di entrare in servizio ha subito qualche 
lavoro di restauro specifico per allungare la rampa 
posteriore di 15 metri e adattarla ai porti nei quali 
farà scalo. Interessante la sua storia. Inizialmente 
denominato Sicilia Jet, venne consegnato a SNAV 

per coprire la tratta da 
160 miglia Napoli-Palermo 
(rappresentava un unicum 
in questa regione). Dopo 
otto stagioni di servizio su 
questa rotta, nel 2004 era 
stato spostato su un nuovo 
servizio che collegava Napoli 
con la Sardegna mentre 

nel 2005 è stato trasferito nell’Adriatico per essere 
impiegato col nome di Pescara Jet fra il capoluogo 
dell’Abruzzo e le coste croate di Spalato. Ora l’hi-
speed craft è andato ad affiancare il Thundercat One, 
altro catamarano Incat di 78 metri, e il Tanger Jet, 
che già operano sullo stretto di Gibilterra facendo la 
spola sulle 19 miglia che dividono Tarifa da Tangeri. E 
con i suoi 47 nodi di velocità, 
questi sarà il ferry più veloce 
nello Stretto di Gibilterra. FRS 
è un operatore tedesco che 
gestisce i propri business nel 
sud Europa attraverso due 
compagnie controllate, FRS 
Iberia S.L. in Spagna e FRS 
Maroc S.A.R.L. in Marocco, 

Aponte prende un catamarano francese e ne cede uno alla Spagna
SNAV acquista il Don Francesco mentre FRS compra da SNAV il Pescara 

Jet, il famoso ex-Sicilia Jet, pioniere dei catamarani Incat in Italia
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Si chiude con un bilancio ampiamente positivo il 
ciclo di grandi lavori ai traghetti della compagnia 
di navigazione statale del Marocco CO.MA.NAV. 
effettuati dalla San Giorgio del Porto in questa prima 
parte di 2006 (vedi Ship2Shore n. 14/2006).
Le navi Marrakesh Express e Mistral Express, le 
ultime di una serie di quattro ferry ospitati a Calata 
Boccardo e nei drydock dell’Ente Bacini, sono 
pronte per ripartire e riprendere la loro attività 

oltre ad una terza società denominata Ferrys Ràpidos 
del Sur che si occupa principalmente di escursioni con 
destinazione Marocco; il primo servizio fra l’Europa 
continentale e l’Africa è stato lanciato nel 2000, 
mentre solo nel 2004 veniva introdotto il primo Incat 
(Thundercat One). FRS ha a che fare con concorrenti 
agguerriti su queste rotte come Baleària, nata nel 
1998, che originariamente offriva collegamenti tra le 
isole Baleari e la penisola iberica e successivamente 
si è lanciata sulla rotta Algeciras-Tangeri tramite la 
controllata Nautas col catamarano Juame1 capace 
di trasportare 600 passeggeri e 145 macchine. Altro 
competitor è Acciona Trasmediterrnea, compagnia 
spagnola che offre servizi verso il Marocco (Tangeri 
e Nador) e l’Algeria (Ghazaouet e Oran); ed infine 
l’uruguaiana Buquebus, compagnia fondata nel 1980 

per offrire servizi attraverso 
la foce del fiume Plata (che 
divide Uruguay e Argentina) 
che rapidamente ha 
allargato i propri interessi nel 
Mediterraneo stabilendo un 
nuovo servizio da Algeciras 
a Ceuta, enclave spagnola in 
territorio africano.

regolare rispettivamente sulle linee Genova –Tangeri 
e Setè-Nador. Le altre navi lavorate in precedenza 
sono la Marrakech e la IBN Batouta della società 
Limadet, controllata dal gruppo marocchino. 
A conclusione dei lavori il Presidente della COMANAV, 
Toufiq Ibrahimi ha voluto ringraziare   Ferdinando 
Garrè, amministratore delegato della San Giorgio del 
Porto S.p.A., per l’assistenza prestata alla sua flotta, 
mostrando di apprezzare la qualità e la professionalità 
riscontrate sia nei lavori sia nei servizi, anticipando 
l’opportunità di una proficua e duratura cooperazione 
col cantiere.
  

Il cantiere genovese completa il ciclo di riparazioni ai quattro traghetti del Marocco
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San Giorgio a braccetto con la Comanav
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Si instaura, forse per la prima 
volta in maniera così diretta, un 
dialogo aperto fra appaltatori ed  
armatori. Questi ultimi non sono 
rimasti sordi all’allarme lanciato 
dall’associazione di categoria 
nazionale dei primi ANPAN, 
che ha messo in evidenza la 
drammatica crisi nella vocazione 
di chef di bordo. “Il deficit di 
cuochi sulle navi mercantili 
italiane è stimato in almeno un 
migliaio di unità nei prossimi 
sei anni. Per questo occorre 
muoversi con urgenza!” commenta preoccupato 
il Vice Presidente Vicario dell’Associazione 
Nazionale Provveditori Appaltatori Navali, Beppe 
Cavalleroni, dopo aver siglato il protocollo d’intesa 

con la Regione Campania per 
la formazione di 150 nuovi 
cuochi da imbarcare nel 2007. 
“Notoriamente il sud è il bacino 
di risorse dal quale attingere 
con  la facilità per riempire le 
tabelle d’armamento nel settore 
hotellerie per navi mercantili, 
da crociera e da trasporto”. Un 
risultato positivo, che tuttavia 
lenirà appena il gap esistente. 
“Purtroppo, sebbene la figura 
professionale del cuoco di 
bordo sia ben apprezzata - un 

sottufficiale con uno stipendio che si aggira intorno 
ai 2.500 euro - manca un percorso formativo in Italia 
per il ricambio generazionale” spiega Cavalleroni, 
che aveva messo in luce la questione già quattro 

A.A.A. chef per imbarco a bordo cercansi
Gli appaltatori (ANPAN) lanciano l’allarme, l’armamento 
risponde. Dalla Campania i primi 150 aspiranti cuochi

anni fa, all’epoca in cui era Presidente di ANPAN. 
“La prima istanza presentata nel novembre 2003 
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - e 
ribadita nel dicembre 2004 anche alla Capitaneria 
di Porto di Genova - evidenziava come da quando 
gli armatori italiani di navi da carico non hanno più 
imbarcato garzoni di cucina, sia diventato sempre 
più difficile reperire cuochi muniti di abilitazioni, 
e i pochi rimasti siano sempre più vicini alla 
pensione. L’obbligo di almeno 2 anni di navigazione 
con la qualifica di garzone di cucina per essere 
ammessi all’esame è diventato praticamente 
impossibile da assolvere. Durante il 2005 si 
sono avuti costanti contatti ed interessamenti 
con le organizzazioni sindacali di categoria, 
nonché incontri con Confitarma, per ottenere una 
modifica alla normativa e per la creazione di una 
scuola qualificata alla formazione che facilitasse 
l’abilitazione. Fortunatamente l’associazione 
attualmente presieduta da Nicola Coccia non 
è rimasta insensibile al nostro grido di dolore, 
accettando di patrocinare un progetto suscettibile 
di finanziamento pubblico, che è poi sfociato 
nell’intesa con la Regione Campania, i Sindacati ed 
il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale”.

FORNITORI

Toufiq Ibrahimi, Presidente COMANAV, e 
Ferdinando Garrè, Amministratore Delegato 

San Giorgio del Porto

Beppe Cavalleroni



Puntare dritti verso il Nord Europa: non è la terapia 
per chi soffre il caldo estivo ma la strategia 
adottata da Transwaggon che da pochi giorni ha 
acquisito la società svedese Nordwaggon AB di 
Stoccolma. 
Con questa integrazione, ancora soggetta 
all’approvazione delle autorità antitrust (è attesa 
per settembre) il Gruppo ferroviario europeo 
rinforza notevolmente il proprio network 
continentale ed accresce il parco fino a circa 
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FERROVIE

Un italiano a liberare i treni merci in Europa

Avrà l’accento italiano la politica 
ferroviaria nel settore merci 
in Europa dopo la nomina, 
nell’ultima assemblea generale 
tenuta a Roma, di un Presidente 
tricolore all’E.R.F.A. (European 
Rail Freight Association), 
organo consultivo dell’Unione 
Europea con sede a Bruxelles 
che raggruppa tutte le maggiori 
imprese ferroviarie cargo del 
vecchio continente.
Il prestigioso incarico premia 
Luca Ronzoni, 39 anni, giurista 
libero professionista in Diritto 
Costituzionale, Amministrativo e 
Urbanistico con specializzazione 
in American English e Constitutional Law 
all’Università della California di San Diego.
Già membro di consigli d’amministrazione 
di società operanti nei settori chimici, tessili, 
lavori pubblici e grandi infrastrutture anche 

ERFA nomina presidente Luca Ronzoni (Ferrovie Nord Milano Cargo), che mostra propositi bellicosi

FERROVIE

Transwaggon va a fare la spesa nella sua Svezia
Incorporata la Nordwaggon di Stoccolma, vettore della 

Elettrolux. Manca solo l’ok delle autorità antitrust a settembre

12.000 vagoni ferroviari privati, potendo così 
adeguarsi all’esigenze del mercato e rispondere 
in maniera ottimale alla richiesta di trasporto 
ferroviario.
La società è presente su tutto il territorio europeo 
con sedi proprie sparse fra Svezia, Germania, 
Spagna, Italia, Fancia e Svizzera oltre ad agenzie 
affiliate in Repubblica Ceca, Slovenia e Polonia. 
Transwaggon è stata costituita nel 1965 e può 
definirsi attualmente come una delle compagnie 
leader nel trasporto ferroviario di merce general 
cargo, con una flotta costantemente aggiornata.
La clientela può scegliere fra una vasta gamma 
di servizi dal noleggio di vagoni a viaggio ai 
long-term charter o ancora offerte di trasporto 
completo fino alla consulenza nella ricerca di 
mezzi ferroviari più appropriati per funzionalità, 
economicità e sicurezza del carico. “Senza 
ovviamente dimenticare una vasta gamma di 
servizi logistici door to door operata tramite 
aziende specializzate che offrono il ritiro o la 
consegna a domicilio della merce” aggiunge 
Andreas Nolte, amministratore delegato di 
Transwaggon Italia di Milano. 
La svedese Nordwaggon vanta un parco carri di 
quasi 4.000 vagoni; nata nel 1984, concentra le 
attività sullo sviluppo di una nuova generazione di 
efficienti e moderni vagoni messi a disposizione di 
una clientela captive, la Electrolux, uno dei più 
maggioriproduttori mondiali di elettrodomestici 
per la casa. 
Il fiore all’occhiello di questa azienda, posseduta 
congiuntamente dalla Electrolux e da Swedcarrier, 
è considerata la progettazione di sistemi IT per il 
monitoraggio dei carri e il controllo dei traffici.

come esperto di piani economici 
e rapporti con enti, organismi 
ed autorità, ed attualmente di 
Eurocombi (divisione cargo e 
logistica Ferrovie Nord Milano) 
nonché procuratore di Ferrovie 
Nord Cargo (dal 2001) e Vice 
Presidente dell’associazione di 
compagnie ferroviarie European 
Bulls, l’avvocato di Como prende 
il posto del dimissionario manager 
olandese Rob Spierings, che 
lascia per motivi personali.
Durante la sua attività accademica 
e professionale, Ronzoni ha 
preso parte alla preparazione di 
vari progetti come consulente 

per Ferrovie Nord Milano Esercizio, SBB Cargo, 
Hupac fornendo assistenza nei rapporti con le 
istituzioni comunitarie, nazionali e regionali ed 
in materia di infrastrutture ferroviarie, stradali e 
di navigazione.

Finalmente sembra arrivata un po’ di 
chiarezza sulle norme civilistiche e fiscali che 
interessano il mondo degli spedizionieri e 
degli autotrasportatori. 
E’ stata presentata la guida “Shipping & 
Fisco” nata dalla collaborazione tra l’Agenzia 
delle Entrate Direzione Regionale Liguria 
e l’Associazione Spedizionieri Corrieri e 
Trasportatori di Genova con l’obiettivo di fare 
ordine, oltre che dare un’esatta interpretazione 
delle molteplici norme che regolano le 
operazioni di trasporto e di spedizione nel 
complesso mercato dello shipping. E’ una 
trattazione senza dubbio essenziale per gli 
operatori del settore oltre che una disamina 
specialistica e completa che agevola la 
comprensione delle regolamentazioni che 
confluiscono in un groviglio di norme di diritto 
civile e commerciale, di diritto doganale 
e comunitario, di diritto internazionale, 
assicurativo e tributario. 
Il testo si occupa dei nuovi servizi di 
logistica, di tutte le operazioni che più 
o meno direttamente incidono sui cicli 
di movimentazione, manipolazione e 
trasferimento delle merci, dalla fase di 
approvvigionamento delle merci alla consegna 
del prodotto finito al consumatore. 

“La chiarezza normativa e fiscale – sottolinea 
Enrico Pardi, Direttore Regionale delle 
Entrate – è diventata ormai un elemento 
essenziale per le aziende di spedizione che 
nella recente evoluzione dei mercati sono 
diventate partner logistici delle imprese ai 
quali offrono servizi differenziati ed integrati. 
Si è assistito alla nascita di nuove figure di 
operatori del trasporto e a forme contrattuali 
nuove, sempre più complesse come 
inevitabilmente deriva dalle dinamiche di un 
settore per natura complesso”. 
Conformemente con le aspettative degli 
operatori è stato creato un manuale che, 
oltre alla parte civilistica dove vengono 
esaminate puntualmente le diverse 
regolamentazioni del contratto di trasporto 
e del contratto di spedizione, si concentra 
anche sulla parte fiscale, dove si è cercato 
di chiarire piuttosto gli aspetti legati alle 
imposte dirette che gravano sulla figura 
dello spedizioniere, i campi di applicazione 
dell’IVA, la regolamentazione del deposito 
doganale e del deposito IVA. 
La sfida di questo manuale, come 
sottolineato dagli autori, è quella di coniugare 
la complessità del settore con la chiarezza 
necessaria a chi quotidianamente vi opera.

La Dogana spiega la fiscalità nello shipping
Nuovo manuale dedicato agli aspetti civilistici 

e fiscali per spedizionieri e trasportatori

L’ANGOLO FISCALE

“A distanza di dieci anni dall’incipit della 
liberalizzazione, non tutti gli Stati Membri 
hanno ancora implementato la normativa in 
termini concreti, a partire proprio dall’Italia” è 
stata la prima dichiarazione del neo-presidente, 
che ha confermato come Ferrovie Nord Cargo 
intenda aprire nuovi mercati di sviluppo oltre a 
quello domestico, dove è seconda solo dietro 
a Trenitalia. “Nel mio nuovo ruolo, combatterà 
sia a Roma che a Bruxelles e Strasburgo per 
ottenere al sistema ferroviario una sistematica 
ed effettiva liberalizzazione. Il mercato esige 
una reale concorrenza”.

Luca Ronzoni
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Norberto Achille, 62 anni, è stato 
confermato presidente di FNM 
S.p.A. (è in carica dal 1998), 
holding del Gruppo quotata al 
Mercato Expandi della Borsa 
di Milano. Sono stati inoltre 
nominati i presidenti, i consigli 
di amministrazione – in carica 
per 3 anni - e i collegi sindacali 
di 7 delle 12 controllate, 
confermando Direttore generale 
(dal 2002) Marco Piuri, nel 
quadro di un profondo processo 
di riorganizzazione del Gruppo 
FNM, ora completato con 
la nomina dei Consigli di 
Amministrazione delle controllate 
LeNORD e Nordcargo, finora 
gestite da un amministratore 
unico. LeNORD (nuovo nome di Ferrovie Nord 
Milano Trasporti), che gestisce il trasporto 
pubblico locale su ferro, schiera come presidente 
Antonio Colombo, 55 anni, vicedirettore generale 
di Confindustria fino al 2004. Ferrovienord 
(nuovo nome di Ferrovie Nord Milano Esercizio), 
che gestisce la rete e l’infrastruttura ferroviaria, 
ha come nuovo presidente Vittorio Belingardi, 

ingegnere monzese di 53 anni, 
ex-SEA. Nordcargo (nuovo 
nome di Ferrovie Nord Cargo), 
che ha inaugurato l’era della 
liberalizzazione ferroviaria in Italia 
nel settembre 2001, ha un nuovo 
presidente in Roberto Colombo, 
49 enne, Amministratore Unico 
di Interporti Lombardi Spa 
(Gruppo FNM). Giorgio Pozzi, 
50 anni, lascia la presidenza di 
Avionord, attiva nel trasporto 
aereo, a Michele Puccinelli, 72 
anni, per assumere quella di 
Cargo Clay, leader nel trasporto 
di argille per la produzione di 
ceramica. Norberto Achille 
è stato riconfermato alla 
presidenza di Nord Energia, la 

società che si occupa della realizzazione di un 
elettrodotto per l’importazione di energia elettrica 
dalla Svizzera, partecipata al 60% da Ferrovienord 
e al 40% da Azienda Elettrica Ticinese (AET). Alla 
presidenza di Ferrovie Nord Milano Autoservizi 
(trasporto extraurbano su gomma nelle province di 
Milano, Como, Varese e Brescia è stato confermato 
Costante Portatadino, 61 anni.

Nomine a FNM, che rifà l’abito alle controllate

Norberto Achille



Non è servito a tranquillizzare in via definitiva 
Luciano Fantuzzi il maxi-prestito (convertibile in 
azioni) ricevuto dagli americani di JP Morgan, che 
alcuni considerano un ideale trampolino di lancio 
per la scalata alla maggioranza della società da 
parte estera.
Come ampiamente previsto dagli osservatori, il 
finanziamento di 75 milioni di euro (vedi Ship2Shore 
n. 9/2006) è infine arrivato dalla banca d’affari 
statunitense proprio in scadenza della deadline 
(16 luglio) per onorare la prima tranche del maxi-
debito accumulato: 125 milioni di euro generati 
dai 35 milioni dell’obbligazione emessa nel 2001 e 
riscadenzata nel 2004 fino al 2008.
Due anni fa l’accordo firmato con le banche aveva 
messo in preventivo la cessione (con un realizzo 
stimato in 150 milioni) dell’immobile sito in via 
Agosti (250 mila mq) quale garanzia ai creditori.
L’imprenditore di Brescello 
fino all’ultimo ha preferito 
mantenere una linea 
riservata senza rilasciare 
dichiarazioni. Malgrado la 
falla sia stata tamponata, 
la situazione non è ancora 
riassestata, sicché Fantuzzi, 
che non dorme sonni 
tranquilli, avrebbe sollecitato 
la cessione dell’area urbana 
al comune di Reggio Emilia 
per ricavare i denari utili a 
cancellare l’indebitamento. 
La crisi è dipesa dal tragico biennio 2003-2004, 
nel quale Fantuzzi-Reggiane ha perso 81 milioni 
di euro; i dati non ancora ufficializzati del 2005 
(fatturato intorno a 455 milioni di euro) sono positivi 
per quanto concerne la gestione caratteristica, ma 
il saldo a bilancio avrà ancora il segno negativo a 
causa del gravame degli oneri finanziari.
Di fatto l’intesa con JP Morgan sposta solamente 
il peso del debito da un versante all’altro, con 
un cambio di creditore che non farà altro che 
incrementare il disavanzo finanziario da 163 milioni 
di euro a 203 milioni. Fantuzzi-Reggiane dovrà 
comunque restituire 40 milioni nel 2007 anno e 50 
milioni nel 2008, oltre naturalmente ai 75 milioni 
prestati dagli americani. In caso contrario, il controllo 
del Gruppo di handling – leader con un quinto del 
mercato mondiale di mezzi per la movimentazione 
portuale – passerà sotto la bandiera a stelle e 
strisce.
Peraltro la situazione commerciale del Gruppo è 
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Una RTG prodotta da Noell China

Luciano Fantuzzi

25  Luglio 2006

Prende lentamente corpo la nuova fisionomia 
dell’area passeggeri del porto di Genova che prosegue 
nel suo graduale processo di riorganizzazione utile a 
razionalizzare gli spazi compresi fra Ponte dei Mille 
e Ponte Andrea Doria. Un altro tassello al mosaico è 
stato aggiunto con l’inaugurazione della nuova sede 
dell’Agenzia delle Dogane dedicata ai passeggeri, 
cui hanno partecipato il Presidente dell’Autorità 
Portuale, Giovanni Novi, il Direttore Regionale 
dell’Agenzia delle Dogane, Alberto Libeccio e il 
Presidente di Stazioni Marittime, Antonio Garzilli.
I nuovi uffici occupano 400 mq su due piani 
completamente climatizzati; un particolare su cui il 
Presidente Novi ha voluto ironizzare durante il suo 
breve discorso sulla storia di Ponte Andrea Doria,  
costruito negli anni ’30 per ospitare l’attracco 
dei grandi transatlantici. Garzilli ha sottolineato 
l’importanza che questi nuovi uffici avranno nel 
settore traghetti, a Genova dimostratosi in costante 
crescita e che, come confermato da Libeccio, 
assume una rilevanza ulteriore con riferimento ai 
collegamenti verso il Nord Africa (Marocco e Tunisia) 

HANDLING

Fantuzzi rimane nel limbo
Il prestito di JP Morgan tampona la falla del maxi-bond 

ma non risolve i gravi problemi finanziari. L’imprenditore, 
inquieto, si affida a Noell China. Portafoglio ordini in salute

DOGANE

Stazioni Marittime offre una casa nuova alla Dogana dei passeggeri
Inaugurati i nuovi uffici doganali a Ponte Andrea Doria. Gli alimentari la merce maggiormente intercettata dai doganieri nel 2006

e ai traffici extra-Schengen. Lo spostamento si 
era reso necessario in seguito alla demolizione 
del viadotto Cesare Imperiale, che potrà essere 
riconvertito in un’area di parcheggio per pullman di 
croceristi, nell’ambito di un piano d’investimenti da 
25 milioni di euro avviato dall’Autorità Portuale di 
concerto con Stazioni Marittime. L’inaugurazione è 
stata anche l’occasione per presentare il bilancio 
dei risultati del primo semestre 2006 della 
sezione viaggiatori delle Dogane di Genova: il 70% 
degli illeciti riscontrati riguardano il tentativo di 
introdurre alimenti di vietata importazione perchè 
non accompagnati dalle necessarie certificazioni 
sanitarie richieste per le merci extra-Schengen. 
Il secondo maggior fattore è costituito da quei 
viaggiatori che trasportano taniche di gasolio 
nascoste negli automezzi e che, oltre a trasgredire le 
normative da un punto di vista erariale e ambientale 
(non è eurodiesel, dunque classificato come rifiuto), 
minacciano la sicurezza della nave. Il resto fa capo 
all’importazione illecita di armi, valute, animali, 
droga, prodotti contraffatti o di contrabbando. 

fondamentalmente positiva. Nel 2005 Fantuzzi 
Reggiane ha ricevuto 30 ordini di gru mobili 
(+75% rispetto al 2004), che ora sono prodotte 
a Monfalcone. Le vendite si sono concentrate 
in Europa (60%) poi Medio Oriente (20%) e Sud 
America (20%). L’Italia ha fatto la parte del leone 
con il 30% del mercato complessivo con 9 gru, di 
cui 3 a Sapir Ravenna, 3 a Taranto (2 ad Italcave 
e 1 a CLP Neptunia), 1 a TDG La Spezia, 1 a CLP 
Crotone ed 1 a EST Catania, seguita da Spagna 
(6 mezzi: 2 a Castellon, 1 ciascuno a TERCAT 
Barcellona, TERCAT Vilanova, Motril e Malaga), 
Svezia (Helsingborg), Croazia (Ploce) e Russia (St. 
Petersburg). Fuori continente, rilevanti le vendite 
in Brasile (5 gru: Santos, Itajai, Imbituba e Vila do 
Conde con 2) e la novità Medio Oriente (4 gru alla 
PSO dell’Iran e 2 a Salalah. Oman) con l’ultima 
vendita avvenuta in Africa alla Sea Port Corp. di 
Port Sudan.
Uno spiraglio potrebbe derivare dalle aree più 
lontane, con l’atteso contributo di Noell China. 
La società cinese, controllata al 70% - formata a 
Zhangzhou nel 1996 dalla tedesca Preussag-Noell 
(a sua volta acquisita da Fantuzzi nel 2000) in joint 
con China Merchant Group di Hong Kong (30%) 
- è un serbatoio dal potenziale notevole, essendo 
leader nella produzione di RTG/RMG. In Cina, per far 
fronte ai cospicui ordini di gru di piazzale acquisiti e 
in arrivo, si concentreranno gli investimenti finanziati 
col denaro incassato da JP Morga al netto della 
prima rata del bond pagata.
Ironia della sorte, nel 2003 Luciano Fantuzzi si era 
mostrato molto preoccupato per la sfida incombente 
dalla Cina, foriera di una concorrenza a basso costo; 
quello stesso grande paese che adesso potrebbe 
fornirgli l’insperata ciambella di salvataggio.

Venezia è diventata uno degli scali più 
sicuri d’Italia per il rifornimento delle 
navi. 
Da qualche settimana nel porto 
lagunare è in servizio la prima 
bettolina a doppio scafo italiana 
per il rifornimento carburante delle 
grandi navi. La nuova motocisterna, 
la tredicesima della flotta Petromar, 
è dotata di un cuscinetto di sicurezza 
ampio 80 cm disposto intorno all’opera 
viva della nave. Un doppio scafo che è 
in grado di evitare dispersioni in acqua 
dell’olio combustibile trasportato in 
caso di urto della nave con il fondale 
o di collisione con altri mezzi in 
navigazione. La motocisterna P40, realizzata 
dai Cantieri Navali di Chioggia, ha una portata 
effettiva di 1050 TM di bunker in quattro cisterne 
con sistema di discarica formato da quattro 

pompe indipendenti. La bettolina è mossa da due 
motori diesel per una potenza complessiva di oltre 
650 kW. L’unità è in grado di mantenere il prodotto 
imbarcato ad una temperatura superiore ai 50° C 

Bunkeraggio più sicuro a Venezia
Sofisticata bettolina double hull per la Petromar, 

che investe nella qualità anticipando la UE

grazie ad un completo sistema di riscaldamento 
delle cisterne alimentato a vapore. 
L’iniziativa della Petromar, operante a Venezia 
da 45 anni, arriva con grande anticipo nel nostro 
paese sull’applicazione delle direttive europee in 
materia di sicurezza nei porti. 
“Non eravamo costretti dalle normative ad utilizzare 
questo tipo di motocisterna, ma pensando alla 
delicatezza della nostra straordinaria città-porto, 
abbiamo ritenuto opportuno effettuare tale ingente 
investimento nella sicurezza” spiega Francesco 
Carnio, presidente e titolare dell’azienda, che sta 
per commissionare una seconda nave analoga. 
Una scelta impegnativa soprattutto dal punto 
di vista finanziario visto che il costo finale della 
bettolina a doppio scafo è il 70% in più delle 
motocisterne tradizionali. 
“La scelta di Carnio è encomiabile perchè lo 
pone all’avanguardia tra le aziende che operano 
nel settore, mostrando grande attenzione alla 
delicatezza dell’ambiente lagunare” esulta Ezio 
Da Villa, assessore alle politiche ambientali della 
Provincia. 
Un’opinione condivisa dall’assessore all’ambiente 
del Comune, Laura Fincato “Non si può che 
ringraziare chi mostra sensibilità e consapevolezza 
della delicatezza dell’ambiente in cui opera”.

BUNKER

Giorgio Trovati

Da Villa (Provincia), Carnio (Petromar) e Fincato 
(Comune) festeggiano la nuova bettolina



questo maniera la propria posizione di leadership 
in un settore in cui, tramite la particolare tipologia 
delle navi ed un’efficiente organizzazione di terra, 
l’impresa romagnola è in grado di soddisfare ovunque 
ed in ogni momento qualsiasi esigenza o necessità 
di una piattaforma off-shore attraverso un servizio 
di qualità che va dal trasporto delle maestranze, 
alla fornitura di acqua potabile e combustibili, al 
trasporto di merci pericolose, comprese le sostanze 
radioattive, al trasporto di rifiuti. Oltre ai servizi di 
rimorchio e di 
movimentazione 
ancore, la Bambini 
è dal 1999 
concess ionar io 
unico nel porto 
di Ravenna per i 
servizi di trasporto 
merci e passeggeri 
garantendo i 
collegamenti tra la rada e la terra ferma. La flotta di 
questa società è attualmente costituita da 23 unità 
di cui le navi veloci, con velocità di 25-30 nodi, sono 
dedicate al trasporto dei tecnici; mentre quelle lente 
con velocità di 10-20 nodi sono principalmente 
adibite al trasporto materiali, rimorchio o ai servizi 
di rifornimento. Dopo oltre trentacinque anni le 
attività della società sono ora distribuite tra i porti 
di Ravenna, San Benedetto del Tronto, Ortona e 
Crotone in Italia Pola in Croazia e a Pointe-Noire in 
Congo. Fra i maggiori clienti figurano colossi come 
ENI, Saipem, INAgip, Rosetti Marino, Edison e altri. 
Al momento la Bambini srl è presente nell’elenco 
fornitori  di alcune delle maggiori Oil Company 
e loro sussidiarie: Eni E&P, Eni Congo, NAOC 
(Nigerian Agip Oil Company), Agip KCO (Agip 
North Kazakhstan Operating Company) e SARPOM 
(società del gruppo ExxonMobil di base in Italia).
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HANDLING

Co.For.N.I. solleva dai problemi di movimentazione

La Compagnia Forniture Navali Industriali (Co.For.
N.I.) Srl di Genova ha creato un servizio ad alto 
valore aggiunto per restare sul mercato. 
La società, che appartiene alla famiglia Maitilasso 
dalla fondazione nel 1974, opera nella progettazione 
e fornitura di prodotti e sistemi completi per 
sollevamento, sospensione e fissaggio di carichi 
in campo industriale, sollevamento, ormeggio e 
rimorchio in campo navale, misurazione e controllo 
delle forze meccaniche vantando clienti quali Costa 
Crociere, Grimaldi, Fincantieri e Mariotti.
Attualmente guidata dall’amministratore delegato 
Roberto Maitilasso, figlio del fondatore, pur 
rimanendo di proprietà della famiglia ha assunto 
una connotazione internazionale. Trasferitasi 
dalla centralissima Piazza Cavour al quartiere di 
Sampierdarena e successivamente nell’attuale 
collocazione sulla collina di Borzoli al centro 
della vita aero-portuale genovese, lo stabilimento 
occupa tra uffici, produzione  e magazzino 2.000 
m², di cui 1.400 coperti, dove operano una decina 
di addetti. 
Pur con una dimensione aziendale medio-piccola, 
Co.For.N.I. riesce ad operare sia come impresa di 
import e commercio sia, in parte, come produttore 
tramite la controllata Handling Engineering, officina 
che si occupa di produrre mezzi di sollevamento 
su misura e fuori standard oltre alla costruzione di 
tiranti per funi e catene, assemblaggio di sistemi 
di sollevamento, riparazione e revisione di prodotti 
finiti. Lo stesso Maitilasso spiega come “l’evoluzione 
del mercato ci ha portato ad essere meno venditori 
semplici e più consulenti, fornendo un servizio di 
assistenza ad alto valore aggiunto che comprende 
anche lo studio e la progettazione” e che tramite il 
proprio ufficio tecnico-commerciale approfondisce 
ogni richiesta “sviluppando rapidamente, sia per i 
prodotti standard che per quelli a specifiche, una 
dettagliata proposta con i principali dati tecnici”.
Tra le note preoccupanti di questo settore 
l’imprenditore lamenta, oltre ad un rallentamento 
del mercato soprattutto nel campo dell’edilizia, 
una spietata concorrenza da parte di aziende 
lombarde e piemontesi le quali arrivano ad 
insidiare un’azienda che agirebbe altrimenti da 

Prodotti per ogni esigenza legata all’handling dei 
carichi dall’azienda della famiglia Maitilasso, fornitore 

di armatori, terminal, acciaierie e cantieri navali

OFF-SHORE

A certi Bambini piace l’off-shore e rimorchiare in Adriatico
La società di Ravenna, leader nei servizi di supporto alle 

piattaforme in Italia, svolge la sua attività anche in Croazia e Congo
A chi lavora sulle piattaforme off-shore qualcuno 
dovrà pur pensarci. La Bambini srl di Ravenna si è 
ormai conquistata una posizione da leader in questo 
particolare settore dei trasporti marittimi. Nata 
originariamente nel 1962 con il nome Bambini Mario 
& Renzi Giuseppina, la società negli ultimi quindici 
anni ha vissuto una fase di grande espansione 
cogliendo l’opportunità di differenziarsi in alcuni 
settori complementari all’off-shore, garantendo 
servizi sempre più efficienti e completi. Nel 1999 ha 
incorporato la Bambini Mario snc sottolineando in 

quasi-monopolista in Liguria e che invece deve 
talvolta prendere atto di un’inspiegabile sindrome 
che porta a preferire, a parità di prezzi e qualità, 
un azienda che lavora fuori regione rispetto ad una 
conterranea. 
La società, che dal 1992 è esclusivista della svedese 
PIAB, impresa di prodotti ad altissima qualità per il 
controllo e la misurazione delle forze meccaniche, 
ha come fornitori “imprese della Germania, Olanda 
e Francia; una volta c’erano pure i giapponesi, oggi 
improponibili a causa dell’elevatissimo costo del 
lavoro e dello yen troppo alto. Anche nel nostro 
ambito il pericolo emergente sono i produttori del 
Far East: Corea, Taiwan e la ‘solita’ Cina (che 15 
anni fa neanche esisteva nel mercato) hanno fatto 
passi da gigante malgrado i tentativi di arrestare 
l’onda lunga tramite i dazi antidumping nel settore 
comandati a cadenza quinquennale dall’UE, che ha 
black-listato le funi d’acciaio prodotte dalla Cina 
e da 12 paesi”.
Co.For.N.I. commercia alcune centinaia di 
prodotti tra cui catene, funi, ganci e verricelli 
oltre ad attrezzature speciali per sollevamento 
e dinamometri “ma anche attività a cui non si 
penserebbe in prima battuta; infatti il sollevamento 
ha moltissimi sbocchi, se si considera che tra il 
nostro migliaio di clienti circa (quasi tutti in Italia, 
e di questi i primi 50 contano per il 90% del 
fatturato) abbiamo anche chi fabbrica deltaplani, 
tende da sole, ammortizzatori a fune o impianti di 
illuminazione”. 
Attraverso Handling Engineering l’azienda esegue 
certificazioni sotto la supervisione dei maggiori 
organismi di controllo e persegue parametri di 
massima qualità per i prodotti che pone sul mercato 
i quali “eccedono le specifiche internazionali e 
sono marcati secondo le norme europee”. 
Tale cura vale anche per l’azienda a livello 
organizzativo “essendo dotati di software 
dell’ultima generazione, stoccaggio razionale 
e carrelli elevatori elettrici di portata fino a 55 
quintali che ci consentono di gestire e movimentare 
correttamente e velocemente i prodotti, che 
possiamo consegnare direttamente con nostri 
automezzi di portata fino a 63 quintali”. 

Anche negli Stati Uniti la tragedia 
che cinquant’anni fa colpì una delle 
navi più gloriose della marineria 
italiana è oggetto di studi ed 
analisi.
Dalla prestigiosa  Penn State 
University Park arriva la notizia di 
un seminario “Andrea Doria: Dive to 
Adventure and Danger” a memoria 
del tragico affondamento della 
turbonave passeggeri da 29  mila 
GT – stazza assai ragguardevole 
per l’epoca - al largo dell’isola di 
Nantucket in sole 11 ore dalla collisione accidentale 
con il rompighiaccio Stockholm nell’inverno del 
1956. Intanto in Italia viene proposto, dal Gruppo di 
Lavoro sulla collisione Stockholm-A. Doria il volume 
“Andrea Doria 1956-2006. Per non dimenticare”.
Il libro raccoglie testimonianze e autorevoli pareri 
tecnici volti a fare chiarezza sull’evento per  
dimostrare quanto poco sia stato fatto da parte 
italiana per salvaguardare il valido e responsabile 
Comandante Calamai da accuse infondate. La 
Società di Navigazione Italia decise per il silenzio, 
di fatto abbandonando il comandante e l’equipaggio 
senza dar loro la possibilità di difendersi. Al contrario, 
la piccola compagnia svedese difese e appoggiò in 

tutti i modi i suoi uomini. 
Il Gruppo di lavoro, coordinato 
dall’Ing. Francesco Scotto, dopo 
anni di studi, ha deciso di pubblicare 
i risultati, noti solo ad alcuni addetti 
ai lavori. La Stockholm speronò la 
Andrea Doria per un errore del 3° 
ufficiale, coperto artatamente dalla 
S.A.L, la compagnia di navigazione 
svedese. Il primo a confutare la 
versione degli svedesi fu J.C. 
Carrothers, dell’Accademia Navale 
degli Stati Uniti, che nel 1971 

pubblicò un lungo articolo spiegando la dinamica 
della collisione e dando la responsabilità alla 
Stockholm e al suo equipaggio.
A ridosso del disastro, un giornalista americano 
pubblicò un libro che contribuì a divulgare la 
versione svedese, colpevolizzando il Comandante 
Calamai e i suoi uomini; tesi sconfessata nel 1971 
dall’Accademia Navale Americana e dall’Accademia 
Navale di King’s Point. Proprio questo libro è stato 
appena ristampato da Mondadori negli Oscar Storia 
e pubblicizzato come “inchiesta rigorosa e racconto 
affascinante per tutti gli amanti del mare”. 
50 anni dopo quel triste giorno, l’editore Frilli 
confida che il libro possa contribuire alla verità.

L’Andrea Doria vive ancora anche negli USA
Nel cinquantenario della famosa tragedia un seminario 

all’Università della Pennsylvania. In Italia dal Gruppo di Lavoro 
sulla collisione Stockholm-A. Doria il volume “Per non dimenticare”
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