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U
n 2017 davvero record per 
gli investimenti immobi-
liari in Italia, che hanno 
infranto quota 11 miliardi 

di euro, ammontare mai raggiun-
to finora. E un 2017 record anche 
per la logistica, che si è rivelata la 
vera sorpresa dell’anno. È quan-
to emerge da un’analisi di Cbre, 
società di gestione e commercia-
lizzazione di asset immobiliari, 
da cui emerge che a fare la parte 
del leone sono stati appunto i set-
tori degli uffici e della logistica. 
EW che per loro si prospetta un 
ruolo trainante anche nel 2018, o 
almeno nel primo trimestre. 
Come premesso proprio il 
mercato della logistica ha fatto 
segnare un vero exploit, con 

investimenti che superano il 
miliardo e 200 milioni di euro, 
quasi il doppio (+95%) rispetto 
al 2016. Alessandro Mazzanti, 
amministratore delegato di Cbre 
Italia, è convinto che «anche 
nel corso del 2018, la spinta al 
settore immobiliare verrà  dalla 
logistica, che ci aspettiamo con-
tinui il brillante trend di crescita 
registrato nel 2017». 
Positive anche le previsioni di 

Jones Lang LaSalle secondo cui 
nel 2018 si dovrebbe conferma-
re il ruolo primario degli uffici 
anche se la logistica rappresenta 
un trend emergente. Anche Jll 
conferma che nell’anno appena 
trascorso la logistica è stata il 
settore che ha mostrato maggio-
re espansione: il volume degli in-
vestimenti, al netto della vendita 
della società pan-europea Lo-
gicor di Blackstone a China In-

vestment Corporation, ha toccato 
la cifra record di 800 milioni di 
euro (+28% rispetto al 2016) gra-
zie a un mercato delle locazioni 
più dinamico e al supporto della 
forte attività dell’e-commerce.
Sempre a proposito del mattone 
per la logistica, la società d’in-
termediazione World Capital 
ha evidenziato come nel 2017 
le trattative in questo segmento 
d’attività sono diventate più ra-
pide, scendendo anche sotto gli 8 
mesi per chiudere un’operazione. 
La durata media tuttavia oscilla 
dagli 8 ai 12 mesi (63%), mentre 
il restante 12% si prolunga oltre 
i 12 mesi. «Stiamo riscontran-
do una maggiore attrattività da 
parte degli investitori naziona-

li e internazionali, volenterosi 
di sviluppare investimenti nel 
settore con tempistiche sempre 
più rapide», ha spiegato Neda 
Aghabegloo, responsabile di-
partimento di ricerca di World 
Capital. «Con rendimenti lordi 
che, per i prodotti prime situati in 
location strategiche, oscillano da 
un 6% fino a un 7,9% per, l’Italia 
rappresenta una piazza sicura su 
cui puntare». Anche gli esperti di 
World Capital confermano che il 
2018 è iniziato con una generale 
crescita del mercato immobiliare 
logistico italiano grazie in parti-
colare alle ottime performance 
di alcune delle maggiori città 
italiane, come Milano e Roma. 
(riproduzione riservata)

MSC AL DEBUTTO 
NEL MERCATO RO-RO

Mediterranean Shipping  N
Company, il gruppo fondato 
da Gianluigi Aponte nonché 
seconda compagnia al mon-
do nel trasporto di container, 
diversifica entrando nel mer-
cato dei carichi rotabili. Lo 
ha reso noto la stessa società 
ginevrina precisando che dal 
19 febbraio prossimo avvierà 
un nuovo servizio regolare 
che sarà svolto con frequen-
za quindicinale dalle due 
navi di proprietà Msc Im-
macolata e Msc Cristiana. Il 
collegamento parte dal Nord 
Europa e toccherà i porti di 
Le Havre, Anversa, Dakar, 
Conakry, Abidjan e ritorno a 
Le Havre. Pur essendo navi 
car carrier, stiveranno anche 
componenti fuori sagoma, 
prefabbricati e macchinari, 
offrendo così un’elevata fles-
sibilità operativa.

CASCETTA NUOVO 
PRESIDENTE DI ANAS 

Dopo essere stato nomi- N
nato amministratore di Rete 
Autostrade Mediterranee, En-
nio Cascetta ha conquistato 
anche la presidenza di Anas 
dopo la sua fusione nel gruppo 
Ferrovie dello Stato Italiane. 
Nel nuovo Cda appena nomi-
nato resta il passato presidente 
Gianni Vittorio Armani che 
assume le cariche operative 
di amministratore delegato e 
direttore generale. Confermata 
anche Cristiana Alicata, men-
tre entrano le nuove consiglie-
re Vera Fiorani e Antonella 
D’Andrea. Il nuovo consiglio 
resterà in carica fino all’as-
semblea di approvazione del 
bilancio del 2020. Cascetta 
fino a pochi mesi fa era coor-
dinatore della Struttura tecni-
ca di missione del ministero 
dei Trasporti. (riproduzione 
riservata)

Nel 2017 gli aeroporti italiani hanno raggiunto un nuovo  N
record di movimentazione merci. Secondo i dati di Assaeroporti 
il totale dei prodotti importati ed esportati dall’Italia via aerea è 
stato di 1.145.218,99 tonnellate di merci, quasi 102 mila tonnel-
late in più rispetto al 2016. Nella top 10 figurano gli aeroporti 
di Milano Malpensa (589,7 mila tonnellate), Roma Fiumicino 
(186 mila tonnellate), Bergamo (126 mila tonnellate), Venezia 
(61 mila tonnellate), Bologna (56 mila tonnellate), Brescia (35 
mila tonnellate), Roma Ciampino (17 mila  tonnellate), Milano 
Linate (14 mila tonnellate), Napoli (11 mila tonnellate) e Pisa 
(quasi 11 mila tonnellate). (riproduzione riservata)
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AMMONTANO 1,2 MLD GLI INVESTIMENTI IN IMMOBILI DEL SETTORE, +95%

Logistica record nel 2017
Il merito della ripresa si deve soprattutto alla vivacità del mercato delle locazioni 

e al forte sviluppo dell’e-commerce. Buone le prospettive anche per il 2018 
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SPECIALISTI IN SHIPPING FINANCE 
E DIRITTO MARITTIMO

La Cargo city di Malpensa

Causa milionaria per l’Eni. Secondo quanto 
riportato dalla testata straniera Maritime 

Executive (nessun riscontro è stato fornito a MF 
Shipping & Logistica), il colosso petrolifero 
tricolore avrebbe perso una causa contro la so-
cietà Transocean, con condanna a pagare un ri-
sarcimento di 180 milioni di dollari al fornitore 
che per anni le aveva noleggiato la piattaforma 
estrattiva Deepwater Pathfinder impiegata nel 
Golfo del Messico dal 2010. Tutto ebbe origine 
nel 2013 quando la società, oggi guidata Clau-
dio Descalzi, portò in tribunale la controparte 
svizzera denunciando malfunzionamenti della 
piattaforma offshore che ne compromettevano 
l’attività e ai quali Transocean non avrebbe po-
sto rimedio, violando in questo modo precise 
clausole contrattuali. Il mezzo in questione era 
stato sottoposto a un lungo intervento di ripara-
zione in cantiere durato 274 giorni ma, nono-
stante ciò, una volta tornato in servizio secondo 

l’Eni non era 
stato in grado 
di rispettare 
gli standard di 
servizio previ-

sti dal contratto. Proprio il pagamento del nolo 
giornaliero del Deepwater Pathfinder durante 
il lungo periodo di sosta in cantiere era una 
delle voci di costo attorno alla quale ruotava 
la contesa giudiziaria avviata fra le controparti 
e acuita poi dal fatto che l’Eni, a fine 2014, 
aveva comunicato la rescissione anticipata del 
contratto con Transocean, chiamando in causa 
proprio i problemi di funzionamento e di ma-
nutenzione della piattaforma. Il fornitore non 
aveva riconosciuto la validità della disdetta 
anticipata del contratto e aveva continuato a 
fatturare al gruppo italiano le rate giornaliere 
di nolo, fino alla naturale scadenza del con-
tratto, fissata al 21 aprile 2015. A quel punto 
anche l’operatore svizzero decise di andare per 
avvocati e richiedere quanto di sua spettanza, 
ottenendo ora da un giudice una sentenza favo-
revole. Questa obbliga appunto l’Eni a versare 
185 milioni di dollari nelle casse di Transocean. 
La piattaforma Deepwater Pathfinder, complice 
anche il crollo degli investimenti nel mercato 
dell’oil&gas, dopo quell’impiego nel Golfo 
del Messico è stata destinata alla demolizione. 
(riproduzione riservata)

Eni perde causa da 180 mln $ contro Transocean

Un nuovo magazzino all’interporto di Bologna

TUMIOTTO
Evidenziato
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N
ella storica e sempre 
accesa rivalità fra il si-
stema portuale del Nord 
Europa (Belgio, Olanda 

e Germania) e quello del Sud, 
ormai da anni gli scali italiani 
stanno lentamente rosicchiando 
quote nel mercato contendibi-
le del Centro Europa (Svizzera, 
Austria e Baviera). Il sistema 
portuale ligure in particolare 
nel giro di pochi anni avrà le 
infrastrutture e le attrezzature 
necessarie per competere alla 
pari con Rotterdam, Anversa e 
Amburgo. Ne è convinto Mar-
co Donati, general manager di 
Cosco Shipping Italy, socie-
tà che in Italia rappresenta la 
compagnia di navigazione e il 
gruppo terminalistico cinese. 
«I 10 milioni di Teu (unità di 
misura del container, ndr) che 
ogni anno movimenta ciascun 
porto del Nord li potremo fare 
in Liguria con gli investimenti 
pianificati su Genova, Savona e 
La Spezia», ha infatti dichiara-
to in occasione di un convegno 
dedicato alla Nuova via della 
seta. «Se a Voltri i container 
stazionassero solo un giorno 
invece di tre, la capacità del 
terminal triplicherebbe». Sot-
tolineando che soprattutto nel 
Voltri Terminal Europa e nel 
nuovo terminal in costruzione 
a Vado Ligure le attrezzature 
di banchina saranno all’avan-
guardia, Donati ha poi aggiun-
to che in Italia il problema 
principale è rappresentato dal-
la burocrazia: «Ogni container 
che sbarca deve essere messo 
in condizione di uscire rapi-
damente dal terminal portuale 
per non vanificare il vantaggio 
competitivo dell’Italia che og-
gi ha un transit time inferiore 
di 10 giorni rispetto a quello 
dei grandi porti del Nord Eu-
ropa per le merci provenienti 
dalla Cina». 
Il presidente dell’Autorità di si-
stema portuale di Genova e Sa-
vona, Paolo Emilio Signorini, 
sottolinea che i fattori determi-
nanti per aggredire il mercato 
contendibile dell’Europa cen-
trale con servizi ferroviari sono 
due: «Il primo è poter lavorare 
con grandi navi portacontai-
ner di ultima generazione, il 
secondo è poter formare treni 
merci lunghi 700 metri». Il Vol-
tri Terminal Europa di Genova 
Prà potrà soddisfare appieno 
entrambe le condizioni quan-
do, entro la fine del 2019, Rfi 
avrà completato la realizzazione 
del secondo binario d’accesso al 
terminal, atteso da tempo. 
Intanto l’amministratore dele-
gato del terminal, Gilberto Da-
nesi, si gode il nuovo primato 
di movimentazione registrato 
nel 2017 con oltre 1,6 milioni 
di Teu (+16%) e guarda al futu-
ro dicendo: «A oggi con alcune 
razionalizzazioni degli spazi 

che stiamo attuando, potremo 
incrementare la movimenta-
zione annuale di 100-120 mila 
Teu. Ma la scommessa per i 
prossimi anni è più ambiziosa. 
Se gli azionisti approveranno il 
programma di sviluppo che ho 
in mente, nel giro di tre anni 
potremmo arrivare a movimen-
tare 2,3 milioni di Teu. Ma per 
raggiungere questo risultato ser-
viranno investimenti importanti 

in opere civili, nel piazzale, in 
nuove gru (dalle attuali 3 a 5) 
per il fascio di binari ferroviari e 
altro. Servono almeno 70 milio-
ni di euro di investimenti». 
Mentre soffre l’attività nei por-
ti di transhipment di Cagliari e 
di Gioia Tauro, nel 2017 è cre-
sciuta invece a ritmo elevato la 
movimentazione dei container 
nel porto di La Spezia, dove 
Contship Italia ha registrato un 
totale di 1.378.000 Teu, in net-
ta ripresa rispetto ai 1.172.000 
di un anno prima. Sulle perfor-
mance del terminal container 
spezzino nei prossimi mesi 
potrebbe però pesare la batta-
glia scoppiata con Msc a Gioia 
Tauro perché lo stesso gruppo 
svizzero, oltre a essere socio al 
40% del La Spezia Container 
Terminal, è anche il principale 
cliente del porto in termini di 
volumi di merce. 
La presidente di Contship Ita-
lia, Cecilia Eckelmann Bat-
tistello, finora non si è pro-
nunciata pubblicamente sulla 
crisi dei porti di trasbordo e 
sui conflitti con Msc ma, com-
mentando i risulttai del gruppo 
in Italia, ha definito il 2017 co-
me «un anno di grandi cam-
biamenti per il settore maritti-
mo». Ha poi aggiunto che «la 
riorganizzazione delle linee di 
navigazione globali attraverso 
nuove alleanze ha modificato 
sensibilmente il contesto com-
petitivo». Il riferimento è alla 
progressiva concentrazione fra 
le compagnie di navigazione e 
al fatto che le società esistenti 
si sono consorziate in tre alle-
anze (2M, The Alliance e Oce-
an Alliance) incrementando il 
proprio potere contrattuale nei 
confronti dei terminalisti. (ri-
produzione riservata)

PIÙ QUOTE DI MERCATO PER GENOVA, SAVONA E LA SPEZIA GRAZIE AI FUTURI AMPLIAMENTI

I porti liguri sfi dano il Nord Europa
Dopo i positivi risultati del 2017 Gilberto Danesi, a capo del terminal di Voltri, punta a 2,3 milioni 
di Teu nel giro di pochi anni, mettendosi in competizione con gli scali di Belgio, Germania e Olanda 

Iccrea BancaImpresa continua a sostenere i 
progetti di crescita del Gruppo Gts di Bari 

con un finanziamento di 15,2 milioni di euro. 
Lo ho rivelato a MF Shipping & Logistica 
l’istituto di credito. L’operazione, avvenuta 
in sinergia con Bcc degli Ulivi Terra di Bari, 
è stata appena perfezionata a favore dell’im-
presa ferroviaria Gts Rail sotto forma di le-
asing per l’acquisto di cinque locomotive 
elettriche di ultima generazione costruite in 
Italia da Bombardier Transportation Italy. Ic-
crea BancaImpresa ricorda che la ferrovia è 
nel dna del gruppo Gts che detiene il primato 
come operatore di trasporto multimodale di 
merci in Europa per volumi e fatturato annua-
le, quest’ultimo pari a 87 milioni di euro,  di 
cui il 70% prodotto all’estero. 
«Non escludiamo la quotazione in borsa in 
tempi brevi», ha dichiarato Alessio Muciaccia, 
amministratore delegato del gruppo Gts. «Il 
settore ferroviario è capital intensive per defi-
nizione. Gts riesce a investire grazie a una so-
lidità finanziaria e patrimoniale costruita negli 
anni e al supporto del mondo bancario che ha 
sempre creduto nel nostro progetto di impresa. 

Ma volendo fare il salto dimensionale, in un 
settore come il nostro dove, in Italia, solo il 
5% delle merci viaggia su ferrovia, bisogna 
avere molte più risorse a disposizione. La quo-
tazione può essere sicuramente una risposta e 
a tal fine a maggio dell’anno scorso abbiamo 
ottenuto la certificazione Elite di Borsa Ita-
liana che è un primo fondamentale passo in 
questa direzione». (riproduzione riservata)

Da Iccrea BancaImpresa 15 milioni per Gts Rail

Due navi portacontainer al Voltri Terminal Europa

In dirittura d’arrivo in questi giorni la cessio-
ne di una nave fra due armatori di Marina 

di Carrara, la T-Bulk della famiglia Donati 
da una parte e la Navalmar UK di Enrico Bo-
gazzi dall’altra. Secondo quanto risulta a MF 
Shipping & Logistica è infatti in via di com-
pletamento la cessione della nave Apuana D, 
una bulk carrier Han-
dysize open hatch da 
32 mila tonnellate di 
portata lorda costru-
ita in Giappone nel 
1998, che si appresta 
a passare dalle mani 
dei Donati a quelle di 
Bogazzi per una som-
ma intorno a 4-4,2 
milioni di dollari. La 
stessa nave era stata 
acquistata da T-Bulk nel 2010 (prima appar-
teneva al gruppo d’Amico di Navigazione) per 
circa 20 milioni di dollari e l’affare era stato 
reso possibile dal supporto finanziario della 
Cassa di risparmio di Carrara. L’istituto di cre-
dito toscano, parte del gruppo Banca Carige 

da tempo alle prese con la gestione di molti 
non-performing loan anche nel settore dello 
shipping, pare abbia caldeggiato la cessione. 
Per T-Bulk, come accennato, si chiude così 
(non si sa se a tempo determinato o meno) la 
parentesi da armatori proprietari di due navi 
iniziata nel 2010 quando era stata acquistata la 

prima nave bulk 
carrier, ribattez-
zata Aurora D, ce-
duta anch’essa lo 
scorso ottobre ad 
acquirenti cinesi. 
Per la Navalmar 
UK di Bogazzi si 
tratta invece di un 
ritorno allo shop-
ping dopo che 
negli ultimi anni 

aveva progressivamente dismesso la propria 
flotta di navi attiva nel dry bulk. L’armato-
re sembra dunque tornato a scommettere su 
una ripresa dello shipping, quantomeno per 
il trasporto di carichi secchi. (riproduzione 
riservata)

T-Bulk cede la sua ultima nave a Enrico Bogazzi

Una delle imbarcazioni di Navalmar Uk


