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Sinergie allo studio tra Nola e Marcianise 
Intanto Interporto Campano Spa e Ise Servizi hanno eletto nuovi presidenti 

 

Alfredo Gaetani è il nuovo presidente di Interporto Campano SpA. Lo comunica una nota 
della società, in cui si riferisce di quanto emerso nell’ultima assemblea dei soci, a partire dal 
rinnovo del Consiglio d’Amministrazione. Il board, che resterà in carica per il prossimo 
triennio, oltre che dal neopresidente risulterà infatti composto da Claudio Ricci, 
confermato nel ruolo di Amministratore Delegato, Luca Lo Giudice, Gennaro Abiosi, 
Riccardo Calcagni, Salvatore Maddalena, Luigi Ambrosio, Fabrizio Mannato, Francesco 
Mele, Pietro Boiardi e Aldo Campagnola, mentre del collegio sindacale fanno parte 
Riccardo Viganò (Presidente), Aurelio Fedele e Roberto Cappabianca. 

L’assemblea ha anche approvato il bilancio di esercizio 2018, chiuso con una perdita di1,4 
milioni di euro e un patrimonio netto di circa 54 milioni. Come è noto dall’aprile 2017 è 
efficace l’accordo di ristrutturazione raggiunto dalla società con il ceto bancario e – si 
legge nella nota – “ad oggi Interporto Campano sta provvedendo con regolarità al 
pagamento dei debiti finanziari”. Riguardo l’attività delle controllate, la società ha spiegato 
che TIN (che ha in gestione il terminal intermodale) nel 2018 “ha incrementato le attività, in 
termini di UTI movimentate”, mentre ISC – che nello stesso anno ha realizzato un fatturato 
“core”, relativo cioè alla vendita di servizi di trazione ferroviaria, per circa € 11 milioni - si 
farà partire nei prossimi mesi il cosiddetto Progetto TAC, che prevede l’utilizzo per il 
trasporto merci della rete ferroviaria oggi dedicata alla Alta Velocità. 

Gaetani ha sottolineato che ora “la società si affaccia a significative novità commerciali e di 
business. Un grande vantaggio, ad esempio, è l’opportunità della ZES (Zona economica 
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speciale), che può essere un ottimo strumento per rilanciare gli investimenti nelle aree del 
Sud Italia, rendendo l’Interporto di Nola attrattivo per l’ingresso di nuove imprese”. 
Commentando i risultati, Ricci ha aggiunto: “Questo bilancio conferma che la società è 
tornata in equilibrio a livello di risultato operativo ed è stata stabilizzata dal punto di vista 
finanziario, secondo quanto previsto dall’AdR (accordo di ristrutturazione, ndr). Dopo aver 
riallacciato tutti i rapporti con gli stakeholder, ora dobbiamo passare alla fase rilancio 
operativo e intensificare le attività dell’Interporto. Vorrei sottolineare, infine, che lo scorso 
marzo, l’AGCM ha attribuito ad Interporto Campano il Rating di Legalità” con un punteggio 
molto soddisfacente”. 

Nel frattempo alcune novità si sono registrate anche per i ‘vicini’ di  Interporto Sud Europa. 

In particolare Ise Servizi, la controllata che gestisce il terminal intermodale di circa 200mila 
metri quadrati collegato direttamente allo scalo merci di Marcianise/Maddaloni, ha un 
nuovo presidente, ovvero Giancarlo Cangiano, anche vice president della stessa ISE. 

“Obiettivo del masterplan che presenteremo dopo l’estate è la sinergia tra le piattaforme di 
Maddaloni-Marcianise e Nola per presentarci sul mercato internazionale come un’unica 
infrastruttura che consenta alla Campania di diventare il fulcro degli scambi commerciali 
ma anche di contribuire a ridurre, con il trasporto su ferro, l’impatto ambientale del 
trasporto su gomma”.   

Il terminal dispone di 11 binari lavorabili, di un’area doganale di temporanea custodia 
servita da un binario di 450 metri e di un’area doganale di circa 1.000 metri quadrati di 
magazzino doganale di tipo C, mentre l’impianto di presa e consegna, che dispone 
attualmente di tre binari di manovra, è oggetto di lavori di ampliamento. Tra i servizi 
offerti, manovre ferroviarie in e out, distribuzione carri nei magazzini raccordati 
dell’interporto, carico/scarico di carri ferroviari, movimentazione, riempimento, 
svuotamento e riparazione delle UTI, gestione diretta delle aree doganali con 
collegamento telematico con l’Ufficio Dogane di Caserta. 
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