
Venerdì 11 Gennaio 2019

Moby entra nel business dei rifornimenti di carburan- N
te alle navi e nella logistica automotive. Lo ha annunciato 
l’amministratore delegato Achille Onorato nella lettera di 
fine anno inviata ai dipendenti. Il giovane manager si è detto 
«insoddisfatto di tutte le direzioni» (tranne quella acquisti) e 
ha aggiunto: «La fusione fra le compagnie del gruppo, come 
il reverse merger di Cin in Moby, è una formalità burocra-
tica e, al di là della data in cui avverrà a livello societario, il 
processo va avanti ed è irreversibile. Dal 1° gennaio, al di là 
delle tecnicità, comportatevi come una cosa sola. Il processo 
è partito e non si può tornare indietro».

MF SHIPPING & LOGISTICA

di Nicola Capuzzo

S
ono trascorsi pochi gior-
ni dall’inizio del nuovo 
anno ma, se è vero che 
il buongiorno si vede 

dal mattino, il 2019 si prean-
nuncia particolarmente vivace 
per l’m&a nel business italiano 
della logistica e dei trasporti. In 
appena una decina di giorni sono 
diverse le operazioni concluse. 
È di ieri ad esempio l’annuncio 
che l’operatore logistico altoate-
sino Fercam che, dopo l’affitto 
di un ramo d’azienda di Artoni 
nell’aprile 2017, assieme al part-
ner immobiliare Prelios, si è ag-
giudicata la gara per la vendita 

della società nel frattempo 
andata in amministrazione 
straordinaria. L’operazione 
26 immobili sparsi in tutta 
Italia e oltre 1.500 unità di 
carico, principalmente cas-
se mobili.
Sempre ieri è stata firmata 
anche l’acquisizione che 
il gruppo Mrz, tramite la 
controllata piemontese Ma-
renzana, ha messo a segno 
rilevando il 100% di Effepierre 
Multiservizi, azienda milanese  
specializzata in spedizioni via 
strada e via ferrovia di materie 
prime in silos, cisterne, rimor-
chi frigoriferi e mezzi telonati. 
Le due realtà sono fra loro com-

plementari perché Marenzana è 
invece specializzata nelle spedi-
zioni nazionali e internazionali 
di prodotti liquidi, gas e rifiuti, 
oltre che essere attiva nel lavag-
gio industriale di cisterne. Effe-
pierre, controllata e presieduta da 

Francesco Prestileo, ha un 
fatturato di circa 4 milioni e 
continuerà a operare come 
entità autonoma all’inter-
no del nuovo gruppo. Da 
pochi giorni è passato di 
mano anche il 70% di Cle-
rici Logistics, azienda ge-
novese attiva nella logistica 
e nei trasporti refrigerati di 
frutta fresca controllata da 
Alfonso Clerici (rimasto 

azionista al 30% e anche ammi-
nistratore delegato). Ad acqui-
sirla è stata il gruppo spagnolo 
Martico SL, uno dei maggiori 
spedizionieri a livello continen-
tale nella gestione dei traffici 
refrigerati di alimenti. Grazie 

alla partnership la società, già 
ribattezzata Martico Clerici srl, 
oltre a operare in tutti i maggio-
ri porti italiani, beneficerà degli 
uffici di Martico in Belgio, Fran-
cia, Germania, Olanda, Polonia, 
Slovenia, Croazia, Turchia, Egit-
to e Sudamerica. A queste ope-
razioni si aggiunge un affare che 
verrà finalizzato a breve e per 
effetto del quale il gruppo Gri-
maldi di Napoli rileverà un’area 
tanto ampia quanto preziosa nel 
cuore del porto di Livorno. Lo 
rivela a MF Shipping&Logistica 
Costantino Baldissara, direttore 
commerciale e operativo del 
gruppo partenopeo, annunciando 
che Grimaldi s’insedierà nell’ex 
fabbrica Trinseo. «Abbiamo fir-
mato il compromesso e chiude-
remo a breve, appena completate 
le opere di bonifica, l’acquisi-
zione dell’area dove sorgeva lo 
stabilimento di Trinseo. Si parla 
di 115.000 mq e l’investimento 
previsto è intorno ai 15 milioni» 
ha specificato Baldissara. «Il 
piazzale sarà utilizzato per la 
movimentazione delle auto ma 
non abbiamo in previsione di re-
alizzare un silos per lo stoccag-
gio dei mezzi». Per Grimaldi il 
porto livornese rappresenta uno 
snodo cruciale sia per le linee di 
cabotaggio marittimo che per 
la logistica automotive. La por-
zione di banchina in questione, 
che non gode di accesso diretto 
al mare ma dispone di raccordo 
alla ferrovia, è attualmente occu-
pata dalle infrastrutture logisti-
che che il gruppo Trinseo (multi-
nazionale attiva nella produzione 
di plastiche stireniche, gomme 
e lattici per l’industria cartaria) 
aveva utilizzato fino alla defi-
nitiva chiusura dell’attività nel 
2016. (riproduzione riservata)

APPENA PASSATE DI MANO ARTONI TRASPORTI, CLERICI LOGISTICS ED EFFEPIERRE MULTISERVIZI

Logistica, m&a col turbo nel 2019
Intanto anche il gruppo Grimaldi ha firmato un accordo per rilevare 115 mila metri quadrati di 
aree nell’ex fabbrica Trinseo nel porto di Livorno. Il costo dell’operazione è intorno a 15 milioni

SETRAMAR VENDE 
LA SUA ULTIMA NAVE 

Armamento Setramar di  N
Ravenna ha appena firmato 
il pre-contratto per vendere 
la Pietro Benedetti, ultima 
nave in flotta, per 5,9 milioni 
di dollari. «È stato effettiva-
mente siglato con un gruppo 
scandinavo un Moa per la 
cessione della Pietro Bene-
detti, ultima nave di proprie-
tà», conferma il ceo Nicolò 
Poggiali. «Non escludo che 
un’attività di shipping venga 
comunque svolta in futuro 
con navi a noleggio». Quella 
venduta è un’unità multipur-
pose per il trasporto di general 
e project cargo, da 9.800 ton-
nellate, consegnata nel 2012 
e costruita dal cantiere cinese 
Jiangsu Yangzi Changbo Shi-
pbuilding Co. 
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Una nave di Moby durante 
il rifornimento

Un mezzo di Effepierre Multiservizi


