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UBS stima gli ingenti costi di rimessa in servizio delle 
navi da crociera 
Quando il settore ripartirà, secondo la banca svizzera le compagnie dovranno 
affrontare spese al momento non considerate nel calcolo della cassa ‘bruciata’ 
a causa del Covid 
 

 
 
Ci sarà poco festeggiare se, e quando, l’industria crocieristica darà corso ad una 
piena ripresa durante il 2021. 
 
E’ questo il drastico giudizio dal Leisure, Gaming & Lodging Trading Desk – basato 
negli USA – della banca svizzera UBS, che analizza abitualmente le dinamiche del 
settore cruise diffondendo periodici report dedicati. 
 
“Le compagnie crocieristiche potrebbero dover sostenere un costo una tantum 
molto elevato per poter ripartire” scrive UBS nel suo più recente dossier. In sostanza 
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si tratta del differenziale di costo tra il mantenimento di una nave in lay-up e la 
preparazione dell’unità per il rientro in servizio, “un valore che fino a questo 
momento sembra non essere stato preso in considerazione nelle stime di quanta 
cassa è stata bruciata dal settore a causa del coronavirus”. 
 
Secondo i calcoli di UBS, che si è fatta assistere in questa analisi da una società di 
shipmanagement, “il costo di ‘restart’ sarebbe quantificabile complessivamente in 
595 milioni di dollari per Carnival Corporation, 335 milioni per RCCL e 180 milioni 
per Norwegian Cruise Line. 
 
Il costo medio di preparazione al rientro in servizio per ogni nave (prendendo a 
riferimento unità da circa 2.000 passeggeri) che è stata in ‘warm lay-up’ dovrebbe 
ammontare a circa 4-6 milioni di dollari, cifra che può crescere fino a 8-10 milioni in 
caso di necessità di interventi in bacino di carenaggio. Va de se che per le unità di 
ultima generazione, le cui capienze raggiungono tranquillamente i 5.000 passeggeri, 
i costi potranno essere maggiori (anche se l’incremento non è proporzionale alla 
crescita del size)” spiega l’analista di UBS Robin Farley. 
 
Il drydock viene svolto mediamente ogni 2 anni e mezzo, e quindi – dando per 
valido lo schema attuato dalle compagnie in tempi normali – circa il 25% della flotta 
dovrebbe sottoporti a tale intervento in questo periodo. 
 
Considerando invece una nave da crociera da 2.000 passeggeri che sia stata posta 
in ‘cold lay-up’, ovvero in uno stato di disarmo temporaneo più accentuato, il costo 
stimato da UBS per la sua rimessa in servizio è ovviamente più elevato rispetto al 
caso precedente, e potrà arrivare fino 10-12 milioni, o anche a 14-16 milioni di 
dollari in caso di necessità di un ‘giro’ in bacino. 
 
Un’altra questione importante, affrontata dalla banca svizzera nel suo report, 
riguarda le tempistiche del rientro dal disarmo: in caso di ‘warm lay-up’ si parla di 
circa 6 settimane, un tempo più lungo rispetto allo scenario pre-Covid a causa degli 
obblighi di quarantena (2 settimane) degli equipaggi prima dell’imbarco. Ben più 
lungo è, ovviamente, il tempo necessario a rimettere in attività una nave posta in 
‘cold lay-up’: in questo caso di parla di almeno 16 settimane. 
 
Va inoltre considerato che le compagnie dovranno sostenere maggiori costi per le 
procedure sanitarie di bordo (test, paratie divisorie negli ambienti comuni ecc…), 
quantificati in circa 100 dollari in più a passeggero, e soprattutto che almeno nella 



fase iniziale le navi non viaggeranno riempite al massimo della loro capacità, 
situazione che farà lievitare ulteriormente i costi operativi. 
 
L’unica nota positiva del report di UBS è costituita dal fatto che, secondo la banca, 
la maggior parte dei costi extra avrà carattere soltanto temporaneo e verrà 
riassorbita con la fine della pandemia. 
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