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Salerno confermato per altri 3 anni alla guida del RINA 
Nuovi vertici operativi per il gruppo genovese, che ha archiviato un bilancio 
2019 col segno più e si prepara a fronteggiare l'inevitabile impatto economico 
del coronavirus 
 

 
 
 
Esercizio 2019 e Q1 2020 positivi – anche se le prospettive dei prossimi mesi sono di 
maggiore incertezza, a causa ovviamente dell'epidemia di coronavirus – per il RINA, che si 
appresta ad affrontare il prossimo biennio con una squadra di vertice in buona parte 
rinnovata. 

http://www.ship2shore.it/it/shipping


Se infatti Ugo Salerno resta ancora, almeno fino alla fine del 2022, Presidente e CEO del 
gruppo basato a Genova, l'assemblea degli azionisti ha rinnovato l'incarico ai 7 membri del 
CdA (oltre al Presidente Salerno, Vicepresidenti Marco Cerrina Feroni e Giorgio Drago; 
Consiglieri Nazareno Cerni, Emanuele Grimaldi, Donatella Gavioli e Paolo Pierantoni), il 
quale si è subito riunito per ufficializzare le nomine di Nello Sulfaro, già Amministratore 
Delegato di RINA Services, a Direttore Generale del Gruppo RINA, e di Paolo Moretti, già 
Direttore Commerciale del settore Marine del RINA, ad di Amministratore Delegato di 
RINA Services, mentre Giosuè Vezzuto assume la direzione del settore shipping. Roberto 
Carpaneto oltre alla carica di Amministratore Delegato di RINA Consulting assume il ruolo 
di Chief Strategy Officer per il Gruppo RINA. 
 
Il bilancio di esercizio 2019 approvato dagli azionisti del gruppo genovese vede risultati in 
crescita rispetto all'anno precedente: i ricavi sono infatti aumentati del 7,5% a 476 milioni 
di euro (di cui il 60% generato all'estero) e l'utile netto si è attestato a quota 3,6 milioni di 
euro (pre IFRS 16), rispetto ai 2,6 milioni di euro del 2018. Trend positivo che ha interessato 
tutti i settori di attività del RINA, a partire dal business Marine e dall'attività di 
certificazione, ma anche il consulting engineering (con la gestione del progetto del nuovo 
viadotto in Val Polcevera) e le divisioni industry ed energy hanno riscontrato un 
andamento positivo, così come in miglioramento si è dimostrata la situazione finanziaria 
netta: l'esposizione del gruppo è infatti diminuita dai 131 milioni di euro del 31 dicembre 
2018 a 127,5 milioni di euro del 31 dicembre 2019. 
 
Performance positive anche per il primo trimestre del 2020, con ricavi ed EBITDA in crescita 
rispettivamente del 21% e dell'8%, ma va rilevato che le misure di lockdown per il 
contenimento del coronavirus sono intervenute soltanto a partire da marzo ed è probabile 
che gli effetti si inizino ad avvertire con maggior vigore nei prossimi mesi. 
 
E infatti, nella sua nota, il RINA scrive che “a livello prospettico, considerato il contesto 
economico attuale dovuto all’emergenza sanitaria COVID-19, non si escludono possibili 
impatti sull’andamento economico-finanziario dei prossimi mesi”. Ma il gruppo assicura 
anche di stare “mettendo in campo tutte le azioni necessarie per minimizzarli”. 
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