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C
on l’ingresso di Deutsche 
Bank nel capitale di Ri-
morchiatori Mediterranei 
(gruppo Rimorchiatori 

Riuniti) un’altra impresa ligure 
a conduzione familiare finisce 
nelle mani di investitori finan-
ziari. Secondo quanto risulta a 
MF Shipping&Logistica il clo-
sing dell’operazione è fissato 
per il prossimo 23 novembre e a 
passare nelle mani di Deutsche 
Alternative Asset Management 
sarà una quota del 35%, con pos-
sibilità di salire in futuro fino al 
40%. L’intera azienda è stata 
valutata intorno ai 430 milioni 
di euro, quindi dalla cessione 
parziale Rimorchiatori Riuni-
ti incasserà poco meno di 150 
milioni. Per il finanziamento 
dell’operazione Deutsche Bank 
può contare sul supporto di un 
fondo di debito straniero e di 
Mediobanca che è stata advisor 
finanziario. Ma molti altri sono i 
consulenti coinvolti, da FP Cor-
porate Finance agli studi italiani 
Legance, Berlingieri Maresca e  
maltese Fenech&Fenech (per gli 
aspetti legali), dalla tedesca Inge-
nieurburo Weselmann (advisor 
tecnico) all’inglese Mds Tran-
smodal (per la parte industria-
le), da Deloitte (aspetti fiscali) 
ad Aon (parte assicurativa). 
L’ingresso di Deutsche Alterna-
tive Am nella nuova sub-holding 
di Rimorchiatori Riuniti dedica-
ta esclusivamente alle attività di 
rimorchio portuale (il gruppo è 
attivo anche nel trasporto oce-
anico e nel business delle navi 
per l’offshore) è finalizzata a 
sostenere il programma di cre-
scita dell’azienda a livello sia 

nazionale che internazionale 
tramite nuove acquisizioni e in-
vestimenti. Per questa ragione 
gli accordi tra le parti prevedono 
anche la possibilità di procede-
re in futuro con un aumento di 
capitale qualora Rimorchiatori 
Mediterranei volesse cogliere 
qualche opportunità per aumen-
tare la propria fetta di mercato in 
un business in lenta ma progres-
siva concentrazione. 
Negli ultimi anni Genova ha 
attirato l’interesse crescente 
di investitori finanziari verso 
aziende del settore shipping e 
trasporti, tradizionalmente poco 
conosciute e anche poco inclini 
all’ingresso di fondi di private 
equity nel capitale. Il primo a 
spianare la strada è stato il grup-
po Rina che nel 2014 ha accolto 
nell’azionariato con una quota di 
minoranza Intesa Sanpaolo e Pal-
ladio, mentre un anno più tardi 
(a fine 2015) la stessa Palladio 
(tramite Vei Capital) si è trovata 
a investire in Costa Edutainment, 
azienda che gestisce parchi di 
intrattenimento ed educazione 
scientifica, tra cui l’acquario di 
Genova. Nel business armatoria-
le, poi, il salvataggio di Premuda 
è stato portato a termine da Pil-
larstone Italy che ne ha assunto il 
totale controllo rilevando i crediti 
incagliati delle banche e ricapita-

lizzando la società. 
Dentro il porto negli ultimi due 
anni molti assetti sono cambiati 
con lo sbarco in particolare di tre 
fondi d’investimento: il primo è 
stato Icon Infrastructure che nel 
2014 è entrato con il 45% nel 
gruppo Spinelli, mentre risale ai 
primi mesi di quest’anno il pas-
saggio del 100% di Gip (Grup-
po investimenti portuali) ai fondi 
Infracapital e Infravia, diventati 
così proprietari dei terminal con-
tainer Sech di Genova, Terminal 
darsena Toscana di Livorno e 
azionisti di minoranza del Vol-
tri Terminal Europa, sempre di 
Genova, e del Vecon di Venezia. 
L’ultima operazione, conclusa 
lo scorso agosto, ha infine visto 
Infravia (tramite la società olan-
dese Alkion) rilevare da Eni la 
Petrolig (azienda che gestisce 
depositi petroliferi) e un terminal 
per lo sbarco di rinfuse liquide a 
Vado Ligure (Savona). 
«Lo shipping offre potenzialità 
ancora poco sfruttate dagli inve-
stitori finanziari che in passato si 
sono spesso mossi con un timing 
sbagliato», ha dichiarato Gian 
Enzo Duci, presidente di Fede-
ragenti, in occasione del conve-
gno «Il potenziale di un grande 
territorio» organizzato a Geno-
va da Deloitte, a proposito dello 
shopping in Liguria da parte dei 

fondi: «entravano quando il mer-
cato andava bene, pagando caro, 
e uscivano nei momenti di crisi, 
rimettendoci sempre. Questo a 
causa di una scarsa conoscenza 
delle particolari dinamiche di un 
settore che richiede esperienza e 
competenze specialistiche». Og-
gi però le dinamiche di mercato 
sono cambiate e, aggiunge Du-
ci, «ormai gli imprenditori locali 
non riescono da soli a sostenere 
gli investimenti necessari, sem-
pre più ingenti. Per questo il 
binomio finanza internazionale 
e management locale può fun-
zionare, rendendo appetibile la 
Lanterna». 
Concorda Giulio Schenone, am-
ministratore delegato di Gip, che 
nei giorni scorsi, in occasione 
dell’assemblea di Confindustria 
Genova, ha sottolineato come 
«qualcuno teme l’intervento della 
finanza, ma questi sono fondi in-
frastrutturali e non speculativi: il 
loro orizzonte è quindi di medio 
termine. Il loro apporto inoltre è 
stato fondamentale in termini di 
cultura manageriale ma soprat-
tutto di capacità finanziaria. Do-
po il periodo un po’ pionieristico 
seguito alla privatizzazione del-
le banchine nei primi anni ’90, 
quando agenti marittimi e spedi-
zionieri per necessità decisero di 
tentare l’avventura nei terminal, 
siamo entrati in una fase nuo-
va». Schenone ha poi precisato 
che «concentrazione del merca-
to globale e gigantismo navale 
hanno reso l’attività dei terminal 
sempre più capital intensive e so-
lo grandi gruppi internazionali, 
come Psa, Cosco, Msc o i fondi 
d’investimento, possono gestirlo. 
Il loro interesse testimonia che il 
porto di Genova è un business 
appetibile a livello internaziona-
le». (riproduzione riservata)

GTS SOCCOMBE 
CONTRO TRENITALIA 
E MERCITALIA

La cosiddetta «batta- N
glia dei macchinisti» dei 
treni ha visto soccombere 
in primo grado di giudizio 
l’impresa ferroviaria barese 
Gts Rail contro Trenitalia e 
Mercitalia. Con ordinanza 
emessa il 7 novembre scor-
so il Tribunale di Roma ha 
integralmente rigettato il 
ricorso cautelare proposto 
da  contro Trenitalia, Mer-
citalia Rail e Ferrovie dello 
Stato Italiane condannando 
la ricorrente al pagamento 
delle spese di lite. Gts Rail, 
secondo quanto riporta Top 
Legal, aveva dedotto asse-
rite condotte di concorren-
za sleale consistenti nello 
storno di suoi macchinisti 
da parte delle società resi-
stenti, che avrebbero agito 
sotto la regia della control-
lante Ferrovie dello Stato 
Italiane. Il Tribunale ha 
dichiarato la piena liceità 
delle condotte di Trenitalia 
e Mercitalia Rail, dato che, 
tra l’altro, entrambe hanno 
riallocato il personale in 
esubero presso altre società 
del gruppo prima di proce-
dere a nuove assunzioni, le 
quali oltretutto sono state 
ripartite tra tutte le impre-
se ferroviarie operanti sul 
territorio nazionale. Inoltre 
le assunzioni hanno avuto 
luogo con procedure di se-
lezione del personale tra-
sparenti e imparziali. Se-
condo il Tribunale lo storno 
di alcuni macchinisti della 
società ricorrente da parte 
di Trenitalia e Mercitalia 
non costituisce atto di con-
correnza sleale e rientra 
tra gli atti leciti di libera 
concorrenza tra imprese 
che operano in rapporto di 
competizione commerciale. 
(riproduzione riservata)

Msc sarà la prima compagnia di navigazione ad ab- N
battere il muro dei 23 mila Teu di portata su una singola 
nave portacontainer. Lo rivela Alphaliner, società di ricerca 
specializzata, precisando che le 11 navi appena ordinate in 
Sud Corea potranno imbarcare fino a 23.356 Teu. Le nuove 
portacontainer misureranno circa 402 metri per una lar-
ghezza di 61,4 metri. I container saranno impilati a bordo 
fino al 24° tiro, 12 in stiva e 12 in coperta. La costruzione 
delle nuove navi è stata affidata ai cantieri Samsung Heavy 
Industries e Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering 
e verranno consegnate a partire da fine 2019.
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Una portacontainer di Msc

MF SHIPPING & LOGISTICA

Un mezzo di Rimorchiatori Riuniti a Genova

DEUTSCHE ALTERNATIVE AM ENTRERÀ IN RIMORCHIATORI MEDITERRANEI

I fondi scelgono Genova
Closing atteso il 23 novembre. L’operazione è solo l’ultima chiusa da operatori 
finanziari sotto la Lanterna, dopo l’ingresso in Rina, Gip, Petrolig e Premuda
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