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L’
entrata in vigore, av-
venuta il 1° gennaio, 
della nuova normativa 
internazionale dell’Imo 

(International Maritime Orga-
nization) che impone un limite 
dello 0,5% alle emissioni di zol-
fo generate dal trasporto marit-
timo sta innescando non poche 
criticità operative e finanziarie 
alle compagnie di navigazione 
e alle società armatoriali in ge-
nere. Il perché lo spiega Timo-
thy Cosulich, responsabile della 
divisione bunker della genovese 
Fratelli Cosulich: «Operare sul 
mercato in questo momento è 
complicato per due ordini di 
complessità: uno operativo e 
l’altro finanziario». Il primo 
riguarda la scarsa disponibilità 
di carburante a basso contenuto 
di zolfo in vari porti del mondo. 
«Dopo il primo ciclo di approv-
vigionamenti completato e il 
relativo giro di rifornimenti ef-
fettuato per la prima volta dalle 
navi, ora sul mercato c’è scarsità 
di prodotto e la conseguenza è 
stata una salita dei prezzi. Para-
dossalmente in alcuni momenti 
il marine gasoil è arrivato a co-
stare meno del nuovo very low 

sulphur fuel oil (Vlsfo)» spiega 
Cosulich. Per rispettare la nor-
mativa entrata in vigore da inizio 
2020 le opzioni per gli armatori 
sono infatti tre: continuare ad 
acquistare il vecchio carburante 
ad alto contenuto di zolfo ma 
installare depuratori dei fumi di 
scarico (scrubber), riconvertire 
la propulsione a gas naturale 
liquefatto o infine acquistare il 
bunker a basso tenore di zolfo. 
«In questo momento il mercato 
sta premiando chi ha scelto di 
puntare sugli scrubber perché il 
differenziale fra i due carburan-
ti a basso e a più alto tenore di 

zolfo si aggira sui 350 dollari ma 
non è detto che sarà così anche 
nel lungo termine. Il mercato 
prima o dopo andrà normaliz-
zandosi sia come fornitura di 
prodotto che come prezzi», pre-
vede Cosulich.
Secondo il Mabux World Bun-
ker Index nei giorni a cavallo tra 
fine dicembre e inizio gennaio il 
prezzo del bunker ad alto conte-
nuto di zolfo si attestava intorno 
ai 380 dollari per tonnellata, il 
Vlsfo invece intorno a 655 dollari 
mentre il gasolio poco oltre i 700 
dollari. Oltre a queste complessi-
tà operative ci sono poi criticità 

anche di tipo finanziario per gli 
armatori che si trovano sempre 
più sotto pressione. Il manager 
della Fratelli Cosulich spiega 
che «c’è una criticità legata alla 
gestione del credito perché, a se-
conda della loro solvibilità finan-
ziaria, i trader anticipano fino a 
determinate somme o comunque 
concedono particolari termini di 
pagamento agli armatori. Se con 
un milione di dollari di credito 
oggi una società acquista molto 
meno carburante rispetto ad al-
cuni mesi fa, mentre i consumi 
delle navi rimangono stabili, 
inevitabilmente o il proprietario 
della nave deve anticipare del 
denaro, o cercherà di rivolgersi 
anche ad altri venditori cercando 
ulteriore credito o dovrà ridurre 
i termini di pagamento. I trader 
non posso rischiare un’eccessiva 
esposizione finanziaria e questa 
situazione porta inevitabilmente 
a una maggiore pressione sulle 
shipping company in termini di 
liquidità». C’è anche una que-
stione legata alle complessità 
della più ampia catena logistica 
del bunker che in questa fase de-
ve far convivere, sia per quanto 
riguarda le bettoline che i depo-
siti costieri nei porti, due tipi di 
prodotti che hanno bisogno di 
cisterne dedicate. 
La Fratelli Cosulich mira a co-
gliere le opportunità generate da 
questa epocale rivoluzione per 
lo shipping e nei prossimi mesi 
intende investire in almeno tre 
nuove bettoline ed entrare nel 
business della fornitura di Gnl 
alle navi, mentre ha già esordito 
da un paio di mesi come fornitore 
fisico di bunker nel porto di Ge-
nova. «Oltre all’acquisto appena 
concluso per il porto di Singapo-
re di una moderna nave bettolina 
(la sesta di proprietà) costruita 
nel 2018 e con una capacità di 8 
mila tonnellate, a breve ordine-
remo una o due bettoline della 
stessa portata. Probabilmente a 
costruirle sarà un cantiere cinese 
e l’investimento per ogni unità è 
preventivato in circa 10 milioni di 
dollari», ha concluso il responsa-
bile della divisione bunker della 
Fratelli Cosulich, ricordando 
come anche la joint venture Gn-
lMed (con i gruppi Autogas e 
Novella) si appresta a commis-
sionare un’ulteriore bettolina per 
il rifornimento di Gnl alle navi. 
(riproduzione riservata)

VOLUME D’AFFARI DELLE 
CROCIERE A 150 MLD $

Grazie alla costante e  N
significativa crescita degli 
ultimi anni l’industria delle 
crociere ha totalizzato nel 
2018 un fatturato di 150 mi-
liardi di dollari (135,7 miliar-
di di euro), generando 1,17 
milioni di posti di lavoro e 
pagato complessivamente 
50,2 miliardi di dollari di 
stipendi. È quanto emerge da 
State of the Cruise Industry 
Outlook, report annuale pro-
dotto da Clia, l’associazione 
internazionale dell’industria 
crocieristica. Lo studio rileva 
come le compagnie abbiano 
investito 22 miliardi di dol-
lari nello sviluppo di motori, 
scafi e tecnologie sostenibili, 
affinché ogni nuova imbarca-
zione sia sempre più ecologi-
ca delle precedenti e in modo 
da raggiungere l’obiettivo di 
ridurre entro il 2030 le emis-
sioni di Co2 del 40% rispetto 
ai livelli del 2008. Il tasso 
di crescita del settore è ben 
rappresentato dal numero 
di passeggeri che scelgono 
le vacanze a bordo: se nel 
2009 i crocieristi erano 17,8 
milioni, nel 2020 dovrebbero 
raggiungere quota 32 milio-
ni, stabilendo un ulteriore 
primato storico. Al fine di 
assecondare questo aumento 
della domanda quest’anno 
entreranno sul mercato 19 
nuove costruzioni portando 
il totale a 278 navi. Sempre 
secondo le statistiche fornite 
da Clia, ciascun passeggero 
spende in media 376 dollari 
nelle città di primo imbarco 
e 101 dollari in ognuna delle 
tappe successive. 

AL VIA IL QUOTIDIANO 
ONLINE SHIPPING ITALY

Il 1° gennaio è nato Ship- N
ping Italy, dedicato al mercato 
del trasporto marittimo e dei 
porti in Italia. Shipping Italy 
intende offrire agli stakeholder 
attivi sul mercato informazioni 
aggiornate, notizie in esclusiva 
e interviste con i principali de-
cision maker italiani operativi 
nel business del trasporto via 
mare, del terminalismo por-
tuale e della logistica in parti-
colare delle merci. Contenuti 
fotografici e video rappresen-
tano parte integrante e distin-
tiva di quello che ambisce a 
essere un media innovativo nel 
panorama nazionale di settore. 
(riproduzione riservata)

Terminal San Giorgio ha completato a Genova un imbarco da  N
record per peso. Lo ha reso noto lo stesso terminal operator control-
lato dal gruppo Gavio specificando che è stato imbarcato sulla nave 
Zea Shanghai della compagnia di navigazione tedesca Zeamarine un 
alternatore prodotto a Genova da Ansaldo Energia e del peso di 372 
tonnellate. L’impianto sarà destinato alla produzione di energia elet-
trica per uno dei principali operatori della Cina. Maurizio Anselmo, 
ad di Terminal San Giorgio, ha sottolineato che «una movimentazio-
ne da 372 tonnellate rappresenta un record anche per l’intero porto 
di Genova dove, a memoria, non si ricorda sia mai stato effettuato 
un imbarco di questa portata». (riproduzione riservata)

MF SHIPPING & LOGISTICA

IL COSTO DEL CARBURANTE È LIEVITATO, FERME LE LINEE DI CREDITO

Imo pesante sugli armatori
I prestiti concessi dai trader alle shipping company sono invariati. Fratelli 
Cosulich intende approfittarne inserendo in flotta quattro nuove bettoline

 NONSOLOMARE 

L’imbarco dell’alternatore
di Ansaldo Energia

Una delle bettoline dei Fratellli Cosulich in azione a Singapore


