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S
ulle banchine italiane i 
conti non tornano per i 
lavoratori delle compa-
gnie portuali. Seppur con 

i dovuti distinguo, da Genova a 
Napoli, passando per Livorno e 
Savona, i bilanci delle coopera-
tive che forniscono manodopera 
temporanea per coprire i picchi di 
traffico dei terminalisti (secondo 
quanto disposto dall’articolo 17 
della legge 84 del 1994) chiudo-
no in passivo. E non dipende dal 
calo dei traffici perché, mentre 
il porto di Genova nel 2014 ha 
fatto il record storico di container 
movimentati (2.172.944 
TEUs) e ha raggiunto 
quota 52 milioni di ton-
nellate di merci sbarcate 
e imbarcate, il bilancio 
della storica Culmv 
(Compagnia Portuale 
Lavoratori Merci Varie) 
chiuderà con un risul-
tato negativo di circa 4 
milioni di euro. 
Già l’anno scorso i ca-
malli genovesi avevano 
ricevuto 4,37 milioni di 
euro grazie al Decre-
to ribattezzato «Salva 
Culmv» per ripianare la perdita 
di bilancio 2013 e dodici mesi 
prima era toccato ai terminalisti 
del porto fare una colletta da 2,4 
milioni sotto forma di congua-
glio per riportare in pareggio i 
conti. Peraltro contro la modalità 
di applicazione di questo decreto 
aveva avuto qualcosa da ridire il 
ministero dell’Economia mentre 
per il ministero dei Trasporti era 
tutto in regola. 
Anche a Napoli è pronto a in-
tervenire in soccorso della sua 

Compagnia Unica Lavoratori 
Portuali il commissario stra-
ordinario dell’Autorità Por-
tuale, Francesco Karrer, che 
nell’ultimo Comitato Portuale 
ha parlato dell’ipotesi di inter-
vento a sostegno dei lavoratori 
destinando loro sino al 15% 
delle tasse portuali applicando 
di fatto il Salva Culmv. 
Scenario smile anche a Livorno 
dove la Port authority ha salva-
to l’ALP (Agenzia per il Lavoro 
in Porto) rilevando, con un’ope-
razione borderline dal punto 
di vista giuridico, il 49% delle 
quote prima che la società venis-
se messa in liquidazione. Nello 
scalo toscano da tempo i conti 
non tornano per la Compagnia 

Portuale di Livorno (CPL) che 
la scorsa estate si è fusa con Cft, 
la cooperativa toscana tra le più 
importanti in Italia nel settore dei 
trasporti e della logistica. Per ri-
mettere a posto i conti, inoltre, 
questa settimana l’assemblea 
della CPL ha approvato la deci-
sione di cedere il 50% del brac-
cio operativo CILP - Compagnia 
Impresa Lavoratori Portuali (so-
cietà concessionaria di diversi 
terminal in porto) al Gruppo 
Investimenti Portuali di Luigi 

Negri e al Gruppo 
Neri di Piero Ne-
ri. Quest’ultimi 
controlleranno 
ciascuno il 25% 
della CILP e in-
vestiranno con-
giuntamente in 
questa operazio-
ne fino a 5 milio-
ni di euro tra au-
mento di capitale 
e acquisto delle 
rispettive quote.  
Non in tutti i por-

ti i conti non tornano, però. A 
Ravenna, ad esempio, la locale 
Compagnia Portuale, secondo 
quanto spiegato a MF Shipping 
& Logistica dal presidente Allen 
Boscolo, «chiude anche il 2014 
in pareggio (con un lieve margi-
ne per la precisione) a fronte di 
un fatturato di circa 30 milioni 
di euro e circa 120.000 “chiama-
te”». I soci della Compagnia so-
no 500, come a Livorno, mentre 
a Genova e Savona sono circa 
1.250 (poco meno di 1.000 quelli 

della Culmv e gli altri sono della 
Compagnia Pietro Chiesa e della 
Pippo Rebagliati). 
A minare ulteriormente la 
pace sociale che da tempo 
resiste sulle banchine italiane 
ci sono poi le misure del Ddl 
Concorrenza che sarà discus-
so nel Consiglio dei Ministri 
del prossimo 20 febbraio e 
che prevede una deregulation 
totale della fornitura di mano-
dopera temporanea nei porti. 
Boscolo su questo punto dice: 
«Sarebbe perfetto se mante-
nessero la regolamentazione 
attuale del lavoro portuale 
prevista dalla legge 84/1994. 
La bozza di riforma contenuta 
nel ddl Concorrenza polveriz-
zerebbe il lavoro portuale negli 
scali, vanificherebbe gli inve-
stimenti fatti dalle Compagnia 
e dai terminalisti, e porterebbe 
a uno sfruttamento della ma-
nodopera rischiando di com-
promettere anche la sicurezza 
e la formazione in porto». (ri-
produzione riservata)

CORIMA INVESTE 6,5 MLN

Corima, società del Grup- N
po Gesmar, concessionaria 
dei servizi di rimorchio nel 
porto di Ancona, ha ordinato 
al cantiere olandese Damen, 
un nuovo rimorchiatore ASD 
Tug 2810 del valore di circa 
6,5 milioni di euro. Il mezzo, 
previsto in consegna entro fine 
anno, avrà una capacità di tiro 
al punto fisso di 60 tonnella-
te. «Disponiamo già di un ri-
morchiatore Damen ASD Tug 
3110 e abbiamo sempre con-
siderato Damen un costruttore 
con standard qualitativi molto 
elevati», ha spiegato Riccardo 
Vitiello, managing director di 
Gesmar Group. 

LIGURIAN LOGISTIC AL VIA
«Per la prima volta nella  N

storia le tre associazioni ligu-
ri degli spedizionieri hanno 
deciso di unire le forze per 
presentarsi di fronte alle au-
torità pubbliche e istituzionali 
come un unico interlocutore 
compatto». Con questa paro-
le Maurizio Fasce, presidente 
di Spediporto, ha descritto la 
neonata società Ligurian Lo-
gistic System srl, partecipata 
anche dalla Isomar savonese 
e dall’Associazione degli 
Spedizionieri del porto di La 
Spezia. Questa nuova realtà 
provvederà all’elaborazione 
e alla gestione informatica dei 
dati scambiati dagli spedizio-
nieri nei tre porti di Genova, 
Savona e La Spezia.

EGS TIDE VENDUTA
Secondo quanto risulta a  N

MF Shipping & Logistica, la 
shipping company Usa Inter-
national Shipholding Corpo-
ration ha ceduto la nave bulk 
carrier EGS Tide a una socie-
tà svizzera per 16,8 milioni 
di dollari. La nave sarà poi 
gestita operativamente dalla 
società La Prora di Monte di 
Procida.

Costa Crociere trasferirà ad Amburgo quattro diparti- N
menti, che occupano 161 dipendenti a Genova. La notizia, 
anticipata da MF-Milano Finanza lo scorso 16 dicembre, è 
stata confermata ieri dalla società guidata dall’ad Michael 
Thamm. Ad Amburgo sarà creato un Marine Operations 
Center unificato e lì saranno trasferiti i reparti Marine ope-
ration, Medical department, Hotel maintenance e Procu-
rement tecnico. 
Non è chiaro quanti dei 161 lavoratori interessati dovranno 
andare ad Amburgo, quanti saranno ricollocati e quanti 
diventeranno esuberi. 

La sede genovese di Costa Crociere

MF SHIPPING & LOGISTICA

Fincantieri ha costituito Fincantieri SI, società con sede a 
Trieste specializzata nella progettazione, produzione e for-

nitura di Sistemi innovativi integrati nell’ambito dell’impian-
tistica industriale elettrica, elettronica ed elettromeccanica.
Lo ha annunciato ieri il gruppo navalmeccanico, precisando 
che presidente e amministratore delegato è stato nominato 
Claudio Andrea Gemme. 
Avvalendosi della propria esperienza e del know how tec-
nologico, il gruppo cantieristico punta al rafforzamento del 
segmento della componentistica elettrica ed elettronica, re-
alizzando soluzioni in grado di governare e controllare tutte 
le funzioni vitali della nave. 
Fincantieri attraverso la nuova società gestirà quindi l’intero 
pacchetto elettrico integrato, offrendo alle società armatrici 
un prodotto chiavi in mano, dai sistemi di propulsione agli 
ausiliari elettrici di bordo.

Nasce Fincantieri SI

Lavoratori portuali di Genova in corteo

I BILANCI DI MOLTE COMPAGNIE PORTUALI CHIUDONO IL 2014 IN PASSIVO

I camalli vanno in rosso
A Genova la Culmv prevede una perdita di almeno 4 milioni e a Livorno

la Cpl ha venduto il 50% del braccio operativo Cilp a Gip e al gruppo Neri
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MF SHIPPING & LOGISTICA

L
a domanda di superfici 
per attività di logistica e 
movimentazione merci 
l’anno scorso è tornata 

a galoppare. Lo rivelano le 
statistiche 2014 della socie-
tà d’intermediazione immo-
biliare Jones Lang Lasalle, 
anticipate a MF Shipping & 
Logistica dal responsabile 
della divisione Logistics & 
Industrial, Roberto Piterà.
«Con la fine del 2014 pos-
siamo dire che cominciamo a 
vedere la luce in fondo al tun-
nel. Quello appena concluso 
è stato un anno molto interes-
sante perché l’assorbimento 
degli spazi logistici è stato 
superiore a 700 mila mq in 12 
mesi, riportando d’un tratto il 
comparto ai livelli pre-crisi e 
notevolmente sopra la media 
degli ultimi cinque anni», ha 
detto Piterà.
Guardando agli investimen-
ti economici, il manager ha 
spiegato che «il 2014 è tor-
nato ai livelli del 2010 con 
circa 340 milioni di euro di 
immobili passati di mano, 
un valore in netta ripresa 
rispetto ai 171 milioni re-
gistrati mediamente negli 
ultimi cinque esercizi». Più 
nel dettaglio, ha continuato 
Piterà, «nel primo semestre 
dell’anno passato abbiamo 
assistito all’arrivo degli in-
vestitori opportunistici (in 
primo luogo Logicor e P3 
Logistics, ndr) che hanno ap-
profittato di redditività lorde 
attese vicine al 10%. Prima 
dell’estate sono stati ceduti 
due portafogli di immobili 
che da soli valevano 265 mi-
lioni di euro. Nella seconda 
parte dell’anno, invece, si so-
no viste operazioni a livelli 
di mercato più normali, con 
il ritorno di diversi investi-
tori stranieri interessati agli 
asset sul mercato italiano che 
possono garantire rendimenti 
superiori al 7,5%». 
Analizzando ancora più nel 
particolare i numeri, il ma-
nager di JLL ha spiegato che 
«sul 100% dell’assorbimen-
to di spazi, circa il 70% è 
stato oggetto di contratti di 
locazione, mentre il resto 
è riconducibile ad accordi 
di compravendita o a nuo-
vi progetti. Per la verità le 
operazioni di pre-let (vale a 
dire magazzini nuovi realiz-
zati su misura per il cliente 
che prenderà in locazione a 
lungo termine l’immobile, 
ndr) sono state davvero po-
che. Secondo i nostri calcoli 
poco più di 200 mila mq di 
nuovi spazi a uso logistica 
sono stati completati nel cor-
so del 2014 e questo trend 
dovrebbe mantenersi stabile 
anche per l’anno in corso». 
Per quanto concerne la do-

manda degli utilizzatori, il 
60% proviene da operatori 
logistici, il 30% da retailer 
e il restante 10% è ricondu-
cibile a produttori e corrieri 
espresso, quest’ultimi spinti 
in particolare della crescente 
volume di consegne generate 
dall’e-commerce. 
Secondo il broker di Jones 
Lang Lasalle il mercato «do-
vrebbe lentamente arrivare 
a un ribilanciamento tra do-
manda e offerta di superfici 
poiché nel 2015 la costruzio-
ne di nuovi spazi dovrebbe 
mantenersi intorno ai 200 
mila mq. Nella seconda metà 
dell’anno è previsto un pro-

gressivo incremento dei nuo-
vi progetti di sviluppo anche 
se, a fronte di una domanda 
di spazi crescenti, l’offerta 
di nuove superfici arriverà 
con un po’ di ritardo tempo-
rale». Questo a tutto vantag-
gio dei canoni di locazione 
che potrebbero aumentare. 
Secondo l’osservatorio di Jo-
nes Lang Lasalle, rimango-
no alcune sacche di vacancy 
(superfici libere) in giro per 
l’Italia, seppure nelle regio-
ni settentrionali questa per-
centuale si attesta intorno al 
7% degli spazi complessivi. 
L’augurio finale del manager 
di JLL è che «la lunghezza 
nei tempi autorizzativi per i 
progetti futuri non limiti lo 
sviluppo di nuove iniziative e 
che il mondo bancario torni a 
finanziare questi investimen-
ti». (riproduzione riservata)

L’ASSORBIMENTO DI SUPERFICI OPERATIVE NEL 2014 È STATO DI OLTRE 700 MILA METRI QUADRI

Torna la domanda di spazi logistici 
Secondo Jones Lang Lasalle, circa 340 milioni di euro di magazzini e immobili a uso logistica 

sono passati di mano nel 2014, cioè il doppio della media di 171 milioni degli ultimi cinque anni

Roberto 
Piterà

«Unità di carico efficienti e una saturazione 
dei viaggi prossima al 100% determinano 

un risparmio potenziale del 47% delle emissioni 
di CO2 (510 mila tonnellate/anno). Non solo: a 
parità di flussi, questo scenario equivale per il 
sistema a un risparmio di 600 milioni di km per-
corsi e di 750 milioni di euro in costi di traspor-
to». Lo ha detto Stefano Agostini, presidente e 
amministratore delegato di Sanpellegrino Nestlé 
Waters e Consigliere dell’associazione GS1 Italy 
| Indicod-Ecr, in apertura di un convegno dedicato 
alla gestione ottimale del processo logistico in 
ottica collaborativa in una filiera come quella del 
largo consumo che movimenta circa 3 miliardi di 
colli ogni anno. L’associazione italiana che rag-
gruppa 35 mila aziende industriali e distributive 

del settore dei beni di largo consumo ha anche 
presentato i risultati delle attività di ricerca svol-
te con LIUC Università Cattaneo e con il Poli-
tecnico di Milano per una completa mappatura 
dei flussi logistici in Italia, un’analisi dei costi 
della mancata ottimizzazione e la redazione di 
un Atlante della logistica. Marco Digiacomanto-
nio, Transport manager di Procter & Gamble, ha 
presentato il progetto Intermodability secondo il 
quale ogni circa 450 mila Uti (Unità trasporto in-
termodale) potrebbero potenzialmente essere tra-
sferite dal trasporto stradale a quello ferroviario. 
Di queste 450 mila Uti, almeno un 17% sarebbe 
effettivamente «intermodabile» e per questo nei 
prossimi mesi partirà un progetto ferroviario pi-
lota in collaborazione con Metrocargo. 

Risparmi da 750 mln con la logistica collaborativa 


