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“Al Politecnico
i nostri 

studenti di logistica
vanno a ruba
Sei mesi dopo

la laurea
sono già

tutti occupati”

Il convegno “Il sistema logistico Italia” organizzato dall’Osservatorio Contract Logistics e da Assologistica
Logistica, reti e infrastrutture
per far ripartire il nostro Paese

Carlo Mearelli Gino Marchet

La Spezia: 
LSCT

teu +7,5% 
nel 2014

Parte
il ME5
nuovo

servizio
Maersk

Napoli:
il TAR

dà ragione
a Villari

Una delle più grandi portacontainer

Situazione difficile - Merlo: emergenza nazionale

Continua a pag. 3

Intervista con Carlo Mearelli presidente di Assologistica e con Gino 
Marchet professore di logistica al Politecnico di Milano - Lunedì prossimo 
il ministro Lupi presenterà la bozza del piano di riforma portuale.

Da Genova ad Amburgo
4 reparti di Costa Crociere

Lucia Nappi

La MSC London 
a Gioia Tauro

Genova - Parte il nuovo servi-
zio di Maersk Line dall’Italia per 
il Middle East e l’India. I punti di 
forza del nuovo ME5 sono le toc-
cate su Chennai e Colombo (per 
l’India del Sud) e i nuovi servizi 
su Djibouti e su l’East Africa. In 
Europa gli altri due scali oltre a 
Genova, sono Valencia e Algeci-
ras. Nel capoluogo ligure il nuo-
vo servizio partirà dal Terminal 
VTE. I transit time da Genova 
sono: Aqaba 6 giorni, Jeddah 8, 
Djibouti 10, Salalah 13, Colom-
bo 18, Chennai 21.

Genova - Costa Crociere ha 
deciso di trasferire da Genova 
ad Amburgo quattro diparti-
menti direzionali e quindi tra-
sferimento anche per 161 di-
pendenti. Un’operazione decisa 
in silenzio. Sconvolti lavoratori 
e sindacati che lunedì scorso 
hanno scioperato per quattro 
ore e marciato nel centro cit-
tadino. Per cercare di chiarire 
la situazione si sono mobilita-
ti Autorità portuale, Regione, 
Comune e anche il cardinale di 
Genova, Angelo Bagnasco.

Il presidente dell’A.P. Luigi 
Merlo (nella foto) ha dichiarato: 

«La situazione di Costa Crocie-
re è un’emergenza nazionale, 
uno dei segnali di insofferenza 
che le grandi compagnie stanno 
dando nei confronti dei limiti e 
della difficoltà di operare nel 
nostro paese. Occorre un im-
mediato cambio di passo per 
evitare che divenga un effetto 
a valanga. Occorre immedia-
tamente una risposta politica 
concreta da parte del governo 
e del parlamento. Aver discus-
so inutilmente per 9 anni di una 
legge di riforma della portuali-
tà senza averla fatta è una fe-
rita che rischiamo di pagare a 
caro prezzo nei prossimi mesi 
e nei prossimi anni», afferma 
Merlo. «Credo che sarebbe 
surreale - aggiunge - celebrare 
gli Stati Generali della portua-
lità promossi dal ministro Lupi 

per il prossimo 9 febbraio nel 
pieno della tensione sociale per 
il trasferimento di parte dei di-
partimenti di Costa Crociere ad 
Amburgo. Sarebbe un segnale 
importante che gli Stati Gene-
rali invece che tenersi a Roma 
si tenessero a Genova, univer-
salmente riconosciuta come la 
capitale dell’economia maritti-
ma italiana. Solo stando sul ter-
ritorio dove le cose avvengono 
si riescono a comprenderle fino 
in fondo. In caso contrario temo 
potremmo vivere una profonda 
cesura tra una discussione di 
prospettiva e quanto sta avve-
nendo. Mi auguro che questa 
proposta venga valutata com-
prendendo lo spirito costruttivo 
e collaborativo che la anima».

Inoltre 55 dipendenti di Co-
sta Crociere hanno inviato la 
seguente lettera al Secolo XIX: 
Che cosa succede in Costa Cro-
ciere? La domanda la giriamo 
alle istituzioni locali e naziona-
li, perché di una grande azienda 
italiana, sebbene acquisita da 
un colosso americano, stiamo 
parlando. Noi una risposta ab-
biamo provato ad averla dai 
vertici, dal signor Thamm in 
particolare, ma non l’abbiamo 
avuta. Ci dicono: è logico ra-
zionalizzare risorse umane e 
flussi di spesa. E ancora: Car-
nival vuole presidiare il merca-
to europeo con il suo marchio. 
E poi: Amburgo è una grande 
capitale dello shipping, logico 
trasferire lì una delle “teste” di 
Carnival. Sono risposte che non 
ci bastano. 

Costa Crociere ha appena 
lanciato una campagna pubbli-
citaria che ne esalta l’italianità: 
ebbene, oggi quello spot appare 
grottesco. Amaro e grottesco. 
E, il signor Thamm ci perdone-
rà per questo slancio di italiani-
tà, offensivo per la tradizione e 
la storia del marchio Costa. Un 
marchio, uno stile, una qualità, 
un’eleganza che ci hanno sem-
pre resi orgogliosi di apparte-

nere a questa famiglia. Perché 
Costa Crociere è esattamente 
questo: una famiglia. Un luo-
go di lavoro dal quale siamo 
abituati a uscire con la consa-
pevolezza e la soddisfazione di 
chi fa parte di un’eccellenza, di 
chi può guardare il concorrente 
sapendo di avere fatto meglio. 
Lavorare in Costa Crociere per 
noi è stato, è e vorremmo che 
rimanesse questo. E’ ancora 
possibile credere in questo so-
gno, signor Thamm?»

ROMA- La prossima setti-
mana, lunedì il 9 febbraio, si 
riuniranno gli Stati generali 
della portualità e della logisti-
ca, il ministro Lupi per quella 
data presenterà la bozza del 
piano strategico della portua-
lità e della logistica, per la 
cui stesura si è avvalso di una 
commissione di 15 esperti, a 
fine mese si arriverà quindi 
al decreto legge. La riforma 
portuale attende risposte im-
procrastinabili, come la realiz-
zazione di opere pubbliche, la 
riforma per la digitalizzazione 
del paese e la semplificazione 
burocratica. Attraverso que-
sto piano strategico passerà il 
futuro dell’Italia. Il ministro 
Lupi, intervenuto a Roma al 
convegno “Il Sistema Logi-
stico Italia, un valore per il 
nostro Paese” organizzato 
dall’Osservatorio Contract Lo-
gistics in collaborazione con 

Assologistica, ha fatto antici-
pazioni e promesse che tutto 
il piano e la riforma si baserà 
su un approccio integrato di 
logistica, reti e infrastrutture. 
Quello che ad oggi è mancato 
in Italia. “In passato si è lavo-
rato per trasformare le infra-
strutture, i porti, gli aeroporti, 

gli interporti” dice Lupi, “si è 
lavorato per sviluppare l’alta 
velocità e l’alta capacità, le 
reti europee, ma i porti non 
son stati collegati con le ferro-
vie e le reti stradali e lo stesso 
discorso vale per gli aeroporti. 
Qui la logistica entra in cam-
po con la sfida dell’offerta di 

un piano integrato che chiede 
a tutti di arrivare allo stesso 
obiettivo. Un piano strategi-
co degli aeroporti, collegato 
a un piano strategico delle in-
frastrutture, della portualità e 
della logistica”.

La Spezia - Nel 2014 il por-
to spezzino ha movimentato 
1.303.017 teu, +0,2% rispetto 
al 2013. I crocieristi sono stati 
483.564 (+126%). Per quanto 
riguarda i terminalisti LSCT, 
gruppo Contship, ha movimen-
tato 1.109.000 teu (+7,5%). 
Con l’assorbimento di Speter 
nel 2014 la movimentazione 
complessiva di LSCT è sta-
ta di 1.187.000 teu (+2,5%). 
Nella foto: Cecilia Eckelmann 
Battistello, presidente gruppo 
Contship Italia.

Napoli - Il Tar della Campa-
nia ha deciso che Riccardo Vil-
lari ha i requisiti per diventare 
presidente dell’Autorità portua-
le di Napoli. Con una sentenza 
che rilancia il senatore di Forza 
Italia alla guida dell’Authority i 
giudici non hanno avuto dubbi: 
pur essendo laureato in medici-
na Villari ha i titoli “perchè ha 
maturato un’esperienza negli 
ultimi 13 anni come componen-
te di commissioni parlamentari 
che si sono occupate di trasporti 
e di lavori pubblici”. Nella foto: 
Riccardo Villari

Gioia Tauro - La MSC Lon-
don, una delle portacontainer 
più grandi al mondo, ha attrac-
cato per la prima volta ad una 
banchina del porto di Gioia 
Tauro. Lunga 400 metri, larga 
54, questa nave è in grado di 
trasportare circa 17 mila contai-
ner- l’Autorità portuale del por-
to calabrese ha sottolineato che 
si tratta della più grande porta-
container mai arrivata in Italia 
che accede al mercato nazio-
nale attraverso il porto di Gioia 
Tauro, l’unico hub transhipment 
capace di accogliere una nave 
di tale portata a pieno carico. 
Infatti solo dopo aver scaricato 
quattro mila contenitori la MSC 
London, alleggerita, ha potuto 
proseguire verso altre destina-
zioni nazionali.

Grande soddisfazione è stata 
espressa dal commissario stra-
ordinario dell’Autorità portuale 
di Gioia Tauro, ing. Giovanni 
Grimaldi, che ha definito l’ar-
rivo in porto della Msc London 
«una importante attestazione di 
merito verso il nostro scalo e 
un riconoscimento della nostra 
attività. Vantare così elevati li-
velli qualitativi significa essere 
uno dei porti più importanti di 
settore a livello internazionale – 
ha aggiunto Grimaldi -  in grado 
di ottenere la fiducia delle linee 

marittime mondiali. Del resto, 
il nostro porto, in diverse oc-
casioni, ha già ampiamente di-
mostrato di essere all’altezza di 
dare risposte positive alle sfide 
lanciate dal mercato, indirizzato 
a utilizzare mega navi di sempre 
maggiori dimensioni».  

Soddisfazione è stata manife-
stata anche dall’amministratore 
delegato della MedCenter Con-
tainer Terminal, ing. Domeni-
co Bagalà, che ha sottolineato 
quanto il porto di Gioia Tauro 
sia capace di ricevere queste 
navi di ultima generazione. «Il 
nostro porto – ha spiegato Ba-
galà – è pronto ad accogliere i 
giganti del mare non solo dal 
punto di vista infrastruttura-
le ma anche dal punto di vista 
dell’equipaggiamento e dei 
mezzi di lavorazione, capaci 
di operare su navi con 23 file 
di contenitori. Le peculiarità 
di Gioia Tauro – ha continuato 
Bagalà – non consistono solo 
nell’essere pronto ad accogliere 
questa tipologia di portacontai-
ner a pieno carico ma anche di 
poterle accogliere in modo fles-
sibile. Oggi siamo in grado di 
lavorare fino a 3 navi in modo 
simultaneo che diventeranno 
cinque appena saranno ultimati 
i lavori in corso nella parte nord 
della banchina».
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Servizio bisettimanale diretto da Livorno

per Tunisi (Rades)
rese su Sousse, Sfax e altre destinazioni interne della Tunisia

Rotabili - Containers - Merce varia su MafisAgenzia Marittima

COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION

Lo spot di fiat 500X
sbarca al Super bowl

fiat 500X

continuadallaprimapaginacontinua

Logistica, reti e infrastrutture
per far ripartire il nostro Paese

FRANCIA - SPAGNA
PORTOGALLO
NORD AFRICA

Servizio Settimanale per Bastia, servizio 
ro-ro, carico pallettizzato o contenitori 
su richiesta. (Corsica Marittima 880456 
/ 880476).

Servizio settimanale per Porto Vecchio, 
servizio ro-ro, carico pallettizzato o 
contenitori su richiesta. (Corsica Ma-
rittima 880456 / 880476).

Servizio settimanale (Sea Med Link) per 
Malta, ogni giovedì con la Mn. Emstral, 
tutto contenitori. (SGM 0586 271811).

Servizio trisettimanale (Co. Na. Tir.) per 
Trapani, servizio ro-ro contenitori, parten-
ze Lunedì, Mercoledì e Sabato. (Palumbo 
Shipping 423201).

Servizio trisettimanale (Soc. Tirrenia di 
Navigazione) per Cagliari, servizio rotabili, 
partenze Martedì, Giovedì e Sabato. (C. 
Laviosa 424730).

Servizio trisettimanale (Mersea), per 
Cagliari con la Mn. Hokkai il lunedì, 
mercoledì, venerdì (Mersea 0586 429635)

Servizio cabotaggio merci (Adriatica) per 
Catania, partenze ogni due giorni – servi-
zio ro ro (Adriatica 0586 424728)

SERVIZIO DECADALE* (C.T.M.). per Santa 
Cruz de Tenerife, Las Palmas, Arrecife, 
contenitori completi e groupage. (C.T.M. 
0586 94051)

SERVIZIO QUINDICINALE (Jelyanah 
Shipping Service). per Al Khoms, servizio 
contenitori e ro-ro. (Ms Group Service 
0586 444049)

7-2 Mn. Salammbo (Co.Tu.Nav.), per Tunisi 
(Rades), Sousse, Sfax (viaTunisi), e altre 
destinazioni interne della Tunisia – si 
accettano contenitori groupage, merce 
tradizionale su mafi, rotabili (Austral 
883566)

7-2 Mn. Msc Mirella (Mediterranean 
Shipping Co.), per Casablanca, servizio 
contenitori (Aldo Spadoni 248111)

7-2 Mn. Msc Cadiz (Csav Norasia) per Mal-

ta, contenitori e groupage. (Csav Agency 
Italy 010 642021).

7-2 Mn. Flaminia (Maersk Line). Per Mar-
saxlokk, Algeciras, Barcellona, Fos, servi-
zio contenitori. (Maersk Italia 010 20961)

9-2 Mn. Grande Detroit (Grimaldi Group 
Napoli), per Fos, Barcellona, Valencia, 
servizio ro ro contenitori (Grimaldi L.V. 
Ghianda 82681)

9-2 Mn. Msc Minerva (Mediterranean 
Shipping Co.) da Genova per TUNISIA - 
Rades. LIBYA - Tripoli, Bengasi, Khoms, 
Misurata servizio tutto contenitori. (Aldo 
Spadoni 248111).

9-2 Mn. Passat (Arkas Line), per Algeri, 
servizio cont (Arkas Italia 010 8463711)

9-2 Mn. Sudair (Yang Ming Line), servizio 
feeder in trasbordo a Genova per Fos, 
Barcellona, Valencia, Algeciras tutto 
contenitori (Yang Ming Italy 26641)

9-2 Mn. Santa Roberta (Zim Lines), per 
Barcellona, Valencia, tutto contenitori 
(Zim Italy 010 6505126)

9-2 Mn. Catherina Schulte (Marfret), per 

Fos, Barcellona, Valencia, Algeri tutto 
contenitori (AEM 895500)

9-2 Mn. Henry Hudson Bridge (Yang Ming 
Line), servizio feeder in trasbordo a Geno-
va per Barcellona, Fos, tutto contenitori 
(Yang Ming Italy 26641)

10-2 Mn. BF Cartagena (Maersk Line). Per 
Marsaxlokk, Algeciras, Barcellona, Fos, 
servizio cont. (Maersk Italia 010 20961)

10-2 Mn. Akvile (Wadi Al Neel Group), per 
Sousse, Sfax, Zarzis, ro ro e break bulk 
(Mediterranean Sea Agency 884712)

11-2 Mn. Msc Patricia (Mediterranean 
Shipping Co.) per, Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Lanzarote, Fuerte-
ventura, servizio tutto contenitori. (Aldo 
Spadoni 248111).

11-2 Mn. Macao Strait (Melfi Marine). per 
Barcellona, Valencia, tutto contenito-
ri. (Gastaldi 0586 274430)

11-2 Mn. Msc Melissa (Mediterranean 
Shipping Co.) per Spagna (Bilbao, Vigo), 
tutto contenitori. (Aldo Spadoni 248111). 
11-2 Mn. EMS Trader (Maersk Line). Per 
Marsaxlokk, Algeciras, Barcellona, Fos, 
servizio cont. (Maersk Italia 010 20961)

11-2 Mn. Zim Qingdao (Hapag Lloyd), perc 
Barcellona, Tarragona, Valencia, tutto 
contenitori (Hapag Lloyd Italy 24641)

12-2 Mn. Msc Vega Omega (Mediterranean 
Shipping Co.), per Algeri, Orano, Skikda, 
Bejaja, Annaba, servizio contenitori (Aldo 
Spadoni 248111)

12-2 Mn. Tichy (Wadi Al Neel Group), per 
Sousse, Sfax, Zarzis, ro ro e break bulk 
(Mediterranean Sea Agency 884712)

12-2 Mn. Cosco Prince Rupert (Cosco), 
con trasbordo a Genova per Barcellona, 
Valencia, tutto cont (Coscon Italy 27071)

13-2 Mn. Msc Sena (Mediterranean Ship-
ping Co.), per Casablanca, servizio con-
tenitori (Aldo Spadoni 248111)

13-2 Mn. Stuttgarner Express (Hamburg 
Sud), per Barcellona, Valencia, tutto con-
tenitori (Hamburg Sud Agency 250111)

13-2 Mn. Mn. Elbinsel (Maersk Line), per 
Algecirar, Barcellona, Fos, utto conteni-
tori (Maersk Italia 20961)

14-2 Mn. Sealand Washington (Maersk 
Line). Per Marsaxlokk, Algeciras, Barcel-
lona, Fos, servizio contenitori. (Maersk 
Italia 010 20961)

14-2 Mn. Msc Rio de Janeiro (Csav No-
rasia) per Malta, contenitori e groupage. 
(Csav Agency Italy 010 642021).

16-2 Mn. Grande Sicilia (Grimaldi Group 
Napoli), per Fos, Barcellona, Valencia, 
servizio ro ro contenitori (Grimaldi L.V. 
Ghianda 82681)

16-2 Mn. Msc Prague (Mediterranean 
Shipping Co.) da Genova per TUNISIA - 
Rades. LIBYA - Tripoli, Bengasi, Khoms, 
Misurata servizio tutto contenitori. (Aldo 
Spadoni 248111).

16-2 Mn. Mayssan (Yang Ming Line), 
servizio feeder in trasbordo a Genova 
per Fos, Barcellona, Valencia, Algeciras 
tutto contenitori (Yang Ming Italy 26641)

16-2 Mn. Seaspan Hanburg (Hamburg 
Sud), per Barcellona, Valencia, tutto con-
tenitori (Hamburg Sud Agency 250111)

16-2 Mn. Noble Rigel (Marfret), per Fos, 

Barcellona, Valencia, Algeri tutto conte-
nitori (AEM 895500)

16-2 Mn. Hangzhou Bay Bridge (Yang Ming 
Line), servizio feeder in trasbordo a Geno-
va per Barcellona, Fos, tutto contenitori 
(Yang Ming Italy 26641)

17-2 Mn. BF Catania (Maersk Line). Per 
Marsaxlokk, Algeciras, Barcellona, Fos, 
servizio cont. (Maersk Italia 010 20961)

17-2 Mn. Williamsborg (Nordana Line), per 
Tarragona, Sagunto, clntenitori, rotabili, 
merce varia, heavy lift e project cargo 
(Hugo Trumpy 010 814758)

18-2 Mn. Msc Prague (Mediterranean Ship-
ping Co.) per, Las Palmas, Santa Cruz de 
Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, servi-
zio tutto cont. (Aldo Spadoni 248111).

NORD EUROPA
Servizio intermodale (Fesco). per destinazio-

ni interne Russia e Repubbliche ex Csi. (Fe-
sco Mediterranean Ag. 0586 271711)

Servizio (U.K. Bulk Shipping Line) per Liver-
pool, servizio convenzionale, contenitori 
di tutti i tipi. (Bournique 893082).

Servizio (Hoegh Lines) per Anversa, servizio 
breakbulk, project, contenitori. (Hugo 
Trumpy 812268).

Servizio (Port Levant Shipping Ltd) per 
Turku, Uddevalla, Aarhus, Gdynia, cargo 
on mafis, trailer, containers. (Intermare 
887568).

Servizio decadale (Evergreen) per Felixsto-
we, Brema, Anversa, tutto contenitori. 
(Tecnomar 272701).

Servizio Groupage (Voltainer) per Dublino. 
(O. Bonsignori 899572)

Servizio (Fesco ESF Baltic Container 
Service), giornaliero da Melzo/Padova 
(tt 11/12 giorni). (Containers Agencies 
0586 271711)

Servizio (Fesco Baltic Orient Line), al water 
full cont per Vostcnyi, Vladivostok, Korsa-
kov, Kholmsk, Petropavlovsks, Kamchat-
sky, (Containers Agencie 0586 271711)

Servizio (Fesco Integrated Transport), per 
tutte le destinazioni interne della Russia 
e Repubbliche ex Csi FIT) (Container 
Agencies 0586 271711)

Servizio (Fesco ESF Container Service), 
veloc per St. Petersburg (cia RTM) Con-
tainers Agencies 0586 271711)

Servizio (Fesc Esf), per San Pietroburgo 
(via Rotterdam). Partenze giornaliere 
da Melzo/Padova (TT 11/12 gg). Fesco 
Mediterranean Ag. 0586 271711)

7-2 Mn. Msc Flaminia (Mediterranean 
Shipping Co.), per Sines, tutto contenitori 
(Aldo Spadoni 248111)

9-2 Mn.- Grande Detroit (Grimaldi Group 
Napoli), per Southampton, Flushing, 
Emdem, servizio ro ro contenitori (Gri-
maldi L.V. Ghianda 82681)

9-2 Mn. Santa Roberta (Zim Lines), per Li-
sbon. Tutto cont (Zim Italia 010 6405126)

9-2 Mn. Milan Express (Hapag Lloyd), 
per Algeciras, Lisbon, tutto contenitori 
(Hapag Lloyd Italy 24641)

10-2 Mn. BF Cartagena (Maersk Lines), per 
Algesiras, Lisbon, Leixoes, tutto conteni-
tori (Maersk Italia 010 20961)

11-2 Mn. Msc Melissa (Mediterranean 

Shipping Co.) per Spagna (Bilbao, 
Vigo), Inghilterra (Felixstowe), Irlanda, 
Francia, Belgio, Olanda, Danimarca, 
Norvegia, Svezia, Finlandia, Russia, 
Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia, con 
prosecuzioni interne, tutto cont. (Aldo 
Spadoni 248111).

14-2 Mn. Sealand Washington (Mediter-
ranean Shipping Co.), per Sines, tutto 
contenitori (Aldo Spadoni 248111)

16-2 Mn.- Grande Sicilia (Grimaldi Group 
Napoli), per Southampton, Flushing, 
Emdem, servizio ro ro contenitori (Gri-
maldi L.V. Ghianda 82681)

16-2 Mn. Lisbon Express (Hapag Lloyd), 
per Algeciras, Lisbon, tutto contenitori 
(Hapag Lloyd Italy 24641)

16-2 Mn. Seaspan Hamburg (Zim Lines), 
per Lisbon. Tutto contenitori (Zim Italia 
010 6405126)

17-2 Mn. BF Catania (Maersk Lines), per 
Algesiras, Lisbon, Leixoes, tutto conte-
nitori (Maersk Italia 010 20961)

18-2 Mn. Msc Dymphna(Mediterranean 
Shipping Co.) per Spagna (Bilbao, 
Vigo), Inghilterra (Felixstowe), Irlanda, 
Francia, Belgio, Olanda, Danimarca, 
Norvegia, Svezia, Finlandia, Russia, 
Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia, con 
prosecuzioni interne, tutto cont. (Aldo 
Spadoni 248111).

ALBANIA
ISRAELE - EGITTO

LEVANTE - MAR NERO
Servizio feeder settimanale Evergreen 

per Odessa, Ilyichevsk, Poti, Costanza, 
Varna. (Tecnomar 272701)

Servizio settimanale (CMA CGM), via Maa 
per Damietta, Alexandria, Beirut, Limas-
sol, Lattakia, Istambul, Izmir, Port Said, 
Odessa, tutto contenitori CMA CGM Italy 
0586 263311)

Servizio settimanale (Grimaldi Group), 
per Alexandria, Beirut, Lattakia, Mersin, 
Yaryous (L.V. Ghianda 0586 82681)

Servizio settimanale* (Ecu Line). per 
Egitto, Israele, Cipro, Turchia. (Ecu Line 
02 956564.1)

7-2 Mn. Sky Line (Cosco) per Port Said, 
tutto contenitori. (Coscos 010 27071).

9-2 Mn. Msc Minerva (Mediterranean 
Shipping Co.), da Genova per TURCHIA 
- Mersin, Iskenderun (servizio diretto), 
Istanbul, Gebze, Gemlik; GRECIA - Pi-
reo, Salonicco, Heraklion. Volos; SI-
RIA - Lattakia; EGITTO - Alexandria, 
Port Said; MAR NERO - Novorossisk, 
Costanza, Varna/Burgas, Odessa, Illi-
chevsk, Poti; CIPRO - Limassol; LIBA-
NO – Beirut – servizio tutto cont. (Aldo 
Spadoni 248111).

9-2 Mn. Yang Ming Uberty (Yang 
Ming),servizio feeder con trasbordo a 
Genova per Port Said (East Terminal), 
tutto contenitori Yang Ming Italy 26641)

12-2 Mn. Grande Roma (Grimaldi Group 
Napoli), per Derince, Gebze, Yenikov, 
servizio ro ro contenitori (Grimaldi L.V. 
Ghianda 82681)

12-2 Mn. Cosco Prince Rupert (Cosco), 

Lucia Nappi

“Blue Pill”, lo spot di Fiat 
500x che ha impazzato sul web 
è tra i protagonisti del Super 
Bowl 2015. Per la prima volta 
un film di produzione italiana 
sbarca all’evento sportivo più 
atteso e più visto dell’anno. Si 
tratta del commercial per il lan-
cio della Fiat 500X “Blue Pill”, 
che viene prodotta nello stabi-
limento di Melfi, Potenza, ed è 
destinata alla penetrazione, oltre 
che del nostro mercato, di molti 
altri mercati internazionali, tra 
cui principalmente quello statu-
nitense. Migliaia di Fiat 500X e 
Jeep Renegade, da Melfi arriva-
no su treni speciali nel porto di 
Civitavecchia e, da qui, su navi 
Grimaldi con un servizio setti-
manale, sono trasferite nei porti 
statunitensi di  Baltimora, Hali-
fax e in futuro anche New York. 
Uno hub tutto italiano ed un ser-
vizio che sarà inaugurato nel por-
to laziale la prossima settimana. 

Il Super Bowl è uno dei mo-
menti più importanti dell’an-
no per gli americani, oltre 112 
milioni gli spettatori in media 
che guardano questo importante 
evento sportivo e mediatico, che 
quest’anno si svolge in Arizona. 
Ed è proprio per questi numeri 
stratosferici che le grandi mul-
tinazionali investono comples-
sivamente oltre 15 miliardi di 
dollari, con una media di 4/5 mi-
lioni per uno spot da 60 secondi. 

Da sempre le aziende aspettano 
questo momento per mandare 
in onda i loro migliori film. E’ 
il momento più atteso dell’anno 
per l’advertising mondiale. 

Il video realizzato per il lan-
cio dell’auto al Salone di Parigi 
2014 è diventato un fenomeno 
viral con quasi 10 milioni di vi-
sualizzazioni su Youtube. Il film 
è stato prodotto da Filmmaster 
Productions con la regia di An-
tony Hoffman. 

Per quanto riguarda la riforma 
portuale Lupi sottolinea che pri-
ma di razionalizzare l’offerta dei 
porti, ridurre le autorità portuali, 
è necessario definire il piano in-
tegrato della logistica e della por-
tualità e stabilendone i punti di 
arrivo e gli obiettivi. Tre gli scali 
strategici, della portualità italiana, 
indicati dal ministro: “Saranno 
tre i porti a competere: Trieste, 
Genova e Gioia Tauro ciascuno 
con la propria vocazione. Facen-
do questo, in un percorso corret-
to, credo anche che si scontente-
rà qualcuno, ma si farà il bene 
dell’Italia”. Poi sottolinea che 
questo deve avvenire nell’ambito 
di una visione integrata di sistema 
della portualità italiana, in cui tut-
ti i porti devono fare sistema tra 
loro, mettersi in rete lasciando da 
parte i localismi, non guardando 
come l’offerta si integra e quindi 
rivolgendosi a più settori. 

ASSOLOGISTICA
In questo importante momento 

intervistiamo Carlo Mearelli, pre-
sidente di Assologistica, al quale 
chiediamo qualche riflessione 
sulla riforma annunciata dal mi-
nistro.

Lupi ha indicato tre porti di 
massima competitività in Italia, 
cosa ritiene in merito?

“Il ministro è sulla strada giu-
sta, sta facendo un buon lavoro, 
non si può chiedere di riorganiz-
zare un sistema logistico nell’ar-
co breve. Sta cercando di media-
re al sistema di pressione molto 
forte, localistico, che non tiene 
conto della visione di insieme del 
prodotto Italia rispetto agli altri 
mercati. Parliamo di tre porti al 
di là delle specificità che singo-
larmente hanno, anche sul tema 
delle rinfuse. L’Italia”, sottoli-
nea il presidente di Assologistica, 
“ha naturalmente tre punti d’at-
tacco, due porti al nord ed uno 
al sud. Lascerei fuori il tema del 
transhipment, che è utile, ma non 
ha nessun valore aggiunto per 
quanto riguarda l’industria del 
paese. E’ solo un trasferimento di 
container da nave a nave.

L’Italia attende un piano na-
zionale della logistica da molti 
anni, cosa ha significato fino ad 
oggi non avere una program-
mazione generale?

“Al momento non ho visto un 
piano nazionale della logistica, 
ma un piano nazionale dei tra-
sporti e della logistica che è una 
contraddizione di termini. I tra-
sporti sono una parte integrante 

della logistica, la differenziazio-
ne è una evidente ignoranza del 
tema. Nei paesi dove si conosce 
veramente l’argomento, come nel 
nord Europa, ma anche nei paesi 
emergenti, si parla del ministero 
della logistica e non dei trasporti. 
Questo fa fare un salto in avanti. 
Mi piace la divisione manichea 
tra Guelfi e Ghibellini, c’è sempre 
qualcosa da mettere a confronto. 
L’idea della nostra Associazione 
è di portare il riconoscimento 
giuridico all’interno del sistema 
delle regole italiane, questo sicu-
ramente può aiutare. La logistica 
nel nostro Paese non ha dignità 
normativa, Assologistica intende 
avviare questo processo”.

Gli aeroporti cargo è un altro 
punto fragile nel nostro siste-
ma? 

“L’Italia è uno dei paesi che 
utilizza massimamente il cargo 
aereo, ma ne intercettiamo solo 
una parte mentre una consistente 
fetta di quel traffico per imbar-
carsi si dirige, su gomma, verso 
gli aeroporti del nord Europa. 
Evidentemente ci sarà un motivo 
di carattere logistico”.

OSSERVATORIO CON-
TRACT LOGISTICS – POLI-
TECNICO DI MILANO

Nel mondo della ricerca e delle 
università attinenti alla logistica, 
l’Osservatorio Contract Logistics 
del Politecnico di Milano, svolge 
da quattro anni un ruolo impor-
tante nello studio dell’evoluzione 
del mercato della logistica conto 
terzi, attività che in Italia è molto 
ampia ed articolata e per la quale 
esistono ancora ampi margini di 
sviluppo. Ne parliamo con Gino 
Marchet, responsabile scientifico 
dell’Osservatorio e professore or-
dinario di Logistica al Politecnico 
di Milano.

Porti ed interporti sono ele-
menti fondamentali della logi-
stica, il ministro Lupi ha defi-
nito la triade dei porti in Italia 
a maggiore livello competitivo 
internazionale. Cosa ne pensa? 

“Questo è un tema che le as-
sociazione chiedono da anni, cioè 
di investire su poche infrastrut-
ture portuali e interportuali. So-
prattutto riferito agli interporti, il 
problema in queste infrastrutture 
è sentito perché, quando sono 
tante e piccole creano inefficien-
ze, non fanno bene il proprio 
lavoro, non fanno quella azione 
tipica dell’hub che è di concen-
trarsi. Quindi interporti, porti ed 
aeroporti se fossero pochi e gran-

di potremmo competere a livello 
internazionale. Su questo chia-
ramente ci scontriamo sui cam-
panilismi, c’è necessità di fare 
sinergia dell’hub, cioè creare un 
concentratore di flussi che porta 
sinergie”

In Italia in passato sono state 
fatte scelte sbagliate riguardo 
alle reti infrastrutturali. Cosa 
ha comportato questo?

Nel nostro paese le reti ferro-
viarie hanno investito per com-
battere l’aereo, la linea Milano-
Roma ne è esempio. Il paradosso 
è che la ferrovia, alta capacità e 
alta velocità, dovrebbe andare 
come primi hub, dove arriva l’a-
eroporto. Per L’EXPO, per esem-
pio, avremo milioni di persone 
che arriveranno in Italia negli ae-
roporti e poi ci saranno dei treni 
ad attenderli per il trasferimento 
nelle grandi città, ma non saran-
no dei supertreni. Questo vale an-
che per il turismo e per le aziende 
in genere che sono danneggiate 
dalla situazione. Questo è il mo-
tivo per cui in Italia gli aeroporti 
non sono cresciuti a differenza 
degli altri paesi europei.

Il Politecnico di Milano ha 
corsi di laurea specialistici di lo-
gistica. Come stanno andando?

“Il corso di ingegneria gestio-
nale, nato una ventina di anni fa, 
ha avuto e sta avendo un successo 
enorme, non solo al Politecnico, 
ma in altre università italiane. Al 
Politecnico abbiamo 600 matri-
cole a fronte di più di 1000 richie-
ste. L’università ha risposto quin-
di a queste richieste, del mercato 
della logistica, con i corsi univer-
sitari ma anche con i master spe-
cifici. La ricaduta sul mercato del 
lavoro di ingegnerie gestionali è 
tale che tra i nostri ragazzi non 
abbiamo disoccupati e questo 
si verifica già sei mesi dopo la 
laurea. I miei studenti ricevono 
richieste di aziende e talvolta non 
riesco a fornire a queste aziende i 
nominativi, perché sono tutti già 
occupati. I ragazzi che escono 
dalle nostre università sono bravi 
e preparati, smettiamola di dire 
che sono bamboccioni, perché 
sono preparati. In Italia abbiamo 
delle università che sfornano i mi-
gliori studenti d’Europa. In Italia 
ci sono università serie, selettive 
e questo ci è riconosciuto a livello 
internazionale, abbiamo un capi-
tale umano di cui andare fieri”.
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Nuovi servizi a Livorno
ai terminal Lorenzini e TDT
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Piero Carlo bonzano Massimo Messeri

La sentenza del Consiglio di Stato che tre anni dopo l’assegnazione di Toremar a Moby indica invece Toscana di Navigazione, 
che era stata esclusa per “questioni tecniche”, vincitrice della gara - Come finirà? Si pensa ad un risarcimento

Interporto di Guasticce
con bCUbE è polo logistico

Con investimenti in nuove tecnologie e
risorse umane altamente qualificate,
"TDT" può offrire la più ampia gamma di
servizi, garantendo un alto livello di
efficienza ed affidabilità.

Con una capacità operativa annua di 900.000 TEU è il principale
Terminal contenitori del Porto di Livorno.

La posizione strategica, gli accessi diretti al sistema autostradale ed
i collegamenti ferroviari, fanno del TDT, il Terminal ideale al servizio
dei mercati del Centro e Nord Italia.

Lucia Nappi

di Otello Chelli

LIVORNO- Con questo nuo-
vo accordo l’Interporto di Gua-
sticce diventa un polo integrato 
logistico di importanza primaria, 
sicuramente il più importante per 
il gruppo Nuovo Pignone e per il 
colosso americano GE Oil & Gas. 
Infatti dalla scorsa settimana, a 
Guasticce arrivano e partono il 
100% di tutti i materiali che Nuo-
vo Pignone movimenta per GE 
Oil & Gas. Un lavoro qualitativa-
mente di alto livello e quantitati-
vamente immenso. 

 “Questo sarà”, a detta del pre-
sidente di Nuovo Pignone, Mas-
simo Messeri “un altro successo 
della nostra società, ma anche e 
soprattutto una grande opportu-
nità per il nostro territorio, non 
solo per il volume dei traffici, ma 
anche per la qualità delle compe-
tenze all’avanguardia che qualifi-
cheranno in maniera importante 
il territorio stesso”. Protagonista 
dal punto di vista della logistica 
ne sarà BCUBE, azienda leader 
nella logistica conto terzi in Ita-
lia e nel mercato internazionale, 
principale partner per GE Oil & 
Gas e Nuovo Pignone. Per il co-
losso americano BCUBE è anche 
l’unico partner in tutti gli stabili-
menti italiani, oltre che nell’inter-
porto di Guasticce, quindi anche 
a Massa, Firenze, Vibo Valentia e 
Bari e per il quale non lavora solo 
in Italia ma anche in Brasile. “Per 
governare un grande processo 
così forte di logistica”, sostiene 
Enrico Bazzi, amministratore de-
legato di BCUBE, “è necessario 
che ci sia una struttura molto im-
portante di engineering e di infor-
matica. Solo così, con un cervello 
pensante, si riesce ad averne il 
governo”.

Per parlare delle dimensio-
ni dell’area BCUBE, si tratta di 
350mila metri quadrati, posti 
all’interno dell’interporto di Gua-
sticce, via Francia, per i quali solo 
lo scorso anno l’azienda ha fatto 
investimenti, come sottolineato 
dal presidente di BCUBE - Piero 
Carlo Bonzano, di oltre 7 milioni 
di euro.

La visione di Nuovo Pignone è 
quella di continuare ad espandersi 

in forte sintonia con il territorio, 
questo è vantaggioso per tutti. 
Nuovo Pignone mira a creare cen-
tri di eccellenza in tutte le attività 
e produttività, siano questi di tipo 
ingegneristico, che di tipo opera-
tivo o gestionale. “La creazione 
di eccellenza”, spiega Messeri, 
“è un fatto indispensabile per 
la nostra azienda che opera per 
mantenere e rafforzare la posizio-
ne di leadership sul mercato glo-
bale del petrolio e del gas dove le 
sfide sono molto forti” .

Si tratta di azioni, secondo il 
presidente di Nuovo Pignone, 
necessarie per mostrare ad una 
multinazionale, immensa e glo-
bale, come General Electric che 
sarà un investimento che porterà 
a risultati importanti. “Un dollaro 
investito in Toscana ne genererà 
molti di più e darà molti più frutti 
dell’investimento stesso. Viviamo 
in un mercato complesso e molto 
mobile”, prosegue Messeri, dove 
le battaglie quotidiane, per ag-
giudicarsi le grandi commesse, 
si giocano sempre più sulla tec-
nologia, sull’efficienza e per tro-
vare le soluzioni per la protezione 
dell’ambiente”. 

L’indotto territoriale ne bene-
ficerà sotto molti punti di vista, 
infatti questo importante polo lo-
gistico  muoverà sicuramente una 
quantità di clientela qualitativa-
mente di alto rango. Gli operatori 
del mercato globale del petrolio 
e del gas, che verranno a visitare 
questo territorio avranno quindi 
modo di apprezzarne la sua gran-

de potenzialità industriale, oltre 
al ben conosciuto patrimonio ar-
tistico.

Secondo il presidente della 
Regione Toscana, intervenuto 
alla cerimonia di inaugurazione, 
in un anno e mezzo l’interporto 
di Guasticce potrà diventare una 
grande realtà logistica, “Per far 
sì che questo si verifichi” dice 
Rossi,”sono necessarie tuttavia 
alcune opere infrastrutturali. 
La prima cosa da realizzare è lo 
scavalco per collegare il porto di 
Livorno con l’interporto” di cui 
sono in corso i lavori da parte di 
Reti Ferroviarie Italiane per il col-
legamento della Darsena Tosca-
na, via ferroviaria, con lo snodo 
della rete ferroviaria verso l’Ap-
pennino. “In secondo luogo”, pro-
segue il governatore della Tosca-
na, “è necessario l’allargamento 
del tunnel dell’Appennino in 
modo da consentire il passaggio 
più rapido delle merci, e anche a 
questo RFI sta lavorando. Queste 
sono cose concrete”, aggiunge il 
presidente della Regione, “abbia-
mo finanziato lo scavalco e pen-
siamo di far partire i lavori entro 
l’anno. Ma poiché la Darsena 
Toscana non sarà più in grado di 
ospitare navi di ultima generazio-
ne di grandi dimensioni, abbiamo 
deciso di investire nella Darsena 
Europa che garantirà nei prossi-
mi anni l’attracco di questo tipo 
di navi”.

Livorno - Da sinistra: Enzo Raugei presidente compagnia por-
tuale di Livorno, Luigi Negri, presidente di GIP (Gruppo Inve-
stimenti Portuali), Filippo Gallo direttore generale di UASAC 
l’agenzia che rappresenta UASC in Italia, Luca becce che illustra 
agli ospiti il nuovo servizio UASC al Terminal Darsena Toscana.

LIVORNO - La cri-
si del nostro porto è 
stata e per certi versi 
lo è ancora, notevol-
mente più grave del 
crack provocato dal-
la finanza mondiale 
all’economia globale 
e la ragione sta tutta 
nella cronicità delle 
nostre problematiche, 
ma il buon lavoro svi-
luppato dalla Port Authority e 
non ci riferiamo al Piano Rego-
latore del Porto ancora in attesa 
delle procedure burocratiche, ma 
ai contenuti del Piano Triennale, 
ha permesso a Palazzo Rosciano 
di aprire un sessantina di cantie-
ri, su tutti quello delle operazioni 
di dragaggio che hanno consen-
tito ai terminalisti di riacquisire 
antichi clienti “fuggiti”, vedi la 
Zim, ritornata in joint con Hapag 
Lloyd, fedelissimo cliente dello 
scalo e acquisirne dei nuovi come 
l’araba UASC, mentre la nuova 
importante alleanza 2M (Maersk 
e MSC), ha il porto di Livorno, 
con il Terminal Lorenzini & C., 
nelle sue schedule settimanali. 

Nei giorni scorsi due avveni-
menti hanno caratterizzato le 
nostre banchine in modo molto 
positivo, l’arrivo sulla Sponda 
Est della container ship “Ma-
ersk Kalamata”, e la new entry 
della UASC “Al Rawdah” sulla 
Sponda Ovest. L’ingresso nella 
Lorenzini & C. della Mediterra-
nean Shipping Co. di Gian Luigi 
Aponte ha potenziato notevol-
mente il settore contenitori di 
questo terminal multipurpose, ri-
uscito a superare la crisi con una 
offerta ai clienti estremamente 
qualitativa e professionale, con 
rese eccellenti e puntualità di 

consegna eccezionali  
in tutta la vasta gamma 
delle merci “trattate”. 
Una crisi generale su-
perata in crescendo e 
caratterizzata da un po-
tenziamento dei mezzi 
meccanici, compresa 
l’ultima gru semoven-
te da 150 tonnellate e 
dall’assunzione di alcu-
ne unità lavorative. Se 

si pensa che la Lorenzini & C. , 
nel corso della crisi non ha fatto 
ricorso a cassa integrazione e altri 
elementi di questo genere, si com-
prenderà, come si dice a Livorno, 
“la qualità del legno” di Enio Lo-
renzini e Ugo Grifoni. L’ingresso 
di MSC ha di fatto trasformato il 
terminal in un polo contenitori e 
ciò garantisce al nostro porto una 
ulteriore possibilità di crescita. La 
“Maersk Kalamata” 303,84 metri 
di lunghezza e 40 di larghezza, è 
regolarmente attraccata, con un 
ingresso in porto e un percorso 
magistrale attraverso la “stretto-
ia”, alla Sponda Est, fino all’at-
tracco a banchina. Le operazioni 
di scarico e carico si sono svolte 
con rese eccellenti, la proverbia-
le professionalità degli addetti e 
la collaudata organizzazione del 
lavoro, hanno permesso un risul-
tato lusinghiero e se a questo si 
aggiunge la proverbiale velocità 
del ricevimento e consegna dei 
teu, si può parlare di eccellenza. 
Pienamente soddisfatti Enio Lo-
renzini e Ugo Grifoni, così i rap-
presentanti della storica agenzia 
Aldo Spadoni, presenti all’even-
to. Le prossime container ship 
del servizio 2M saranno la “MSC 
Flaminia” il prossimo 7 febbraio 
e la “Sealand Washington”, una 
settimana dopo. 

Sulla Sponda Ovest, alla 
banchina del Terminal Darsena 
Toscana, accolta da una ceri-
monia di benvenuto alla quale 
era presente anche il governa-
tore della Toscana, Enrico Ros-
si, è attraccata la portacontenitori 
più grande mai entrata nel nostro 
porto, con i suoi 306 metri, 40 
di larghezza per 7.000 teu. Nella 
struttura allestita a banchina, ai 
piedi della nave, si sono succedu-
ti i rituali saluti e interventi. A fare 
gli onori di casa, l’amministratore 
delegato di TDT Luca Becce, con 

lui Luigi Negri, prcesidente del 
GIP (Gruppo Investimenti Por-
tuali), azionista di maggioranza 
della TDT stessa, Enzo Raugei, 
presidente della società termina-
listica, Filippo Gallo, direttore 
generale di Uasac, l’agenzia che 
rappresenta UASC in Italia, il 
presidente della Port Authority 

Giuliano Gallanti, l’ammiraglio 
Arturo Faraone, comandante del 
Porto, l’assessore comunale Fran-
cesca Martini in rappresentanza 
del sindaco di Livorno, il branch 
manager di UASC a Livorno, 
Giuseppe Parziale e il comandan-
te della “Al Rawdah”. Facendo 
i complimenti ai vertici di TDT, 
agli imprenditori e ai lavorato-
ri, Enrico Rossi ha detto:“la mia 
presenza vuole essere di sostegno 
ad un porto che si sta muovendo, 
a chi prova a rilanciarlo, a farne 
una struttura competitiva, capace 

di attrattiva per navi sempre più 
grandi. Un’attività che deve mi-
rare a rilanciare il lavoro in am-
bito portuale, perché è l’obiettivo 
primario della città di Livorno. 
Questa nave è arrivata grazie alle 
opere di dragaggio effettuate, 
in virtù dell’impegno messo in 
atto dall’Autorità portuale. An-
che noi, come Regione, abbiamo 
dato un contributo significativo. 
Su questo versante è necessario 
risolvere rapidamente la questio-
ne delle “porte vinciane”, quelle 
poste sul breve tratto di canale 
che collega lo scolmatore d’Ar-
no alla Darsena Toscana. Senza 
la loro chiusura quest’area vitale 
per lo scalo continuerà a riempir-
si di sabbia e detriti, vanificando 

l’escavo. Il mio più stretto colla-
boratore, Ledo Gori, ha fatto al-
meno dieci riunioni cercando di 
mettere insieme pisani e livornesi. 
Un’operazione - ha continuato il 
presidente Rossi con una battuta 
- che si è dimostrata impossibile, 
allora faremo una legge che risol-
verà definitivamente il problema. 
E’ una questione banale - ha poi 
aggiunto Rossi - ma non troppo. 
Se piove a Pontedera si aprono 
le cateratte dello Scolmatore e la 
sabbia e i detriti si riversano in 
Darsena Toscana così quando tira  
il libeccio e la sabbia riempie lo 
Scolmatore. Per questi due even-
ti ogni operazione di dragaggio 
viene vanificata.  Tra gli inter-
venti infrastrutturali annunciati 
negli scorsi mesi, cui tiene molto 
e che più lo preoccupano, il pre-
sidente ha ricordato i lavori dello 
“scavalco”, il ponte che metterà 
in collegamento diretto il porto 
e  l’interporto di Guasticce. “Mi 
pare – ha detto - si tratti di una 
svolta importante che apre il porto 
ad aree immense come quelle che 
stanno tra Pontedera e Pisa, indi-
spensabili per lo sviluppo, per in-
frastrutture e per insediamenti. In 
Italia nessuno scalo può vantare 
questo enorme potenziale. Finora 
non siamo riusciti ad averlo, ma 
non va dimenticato come, nono-
stante tutto, la Regione abbia spe-
so 80 milioni di euro a Guasticce. 
L’Interporto è stata una scelta 
non facile, contrastata, ma soste-
nuta dalla Regione Toscana con 
ingenti finanziamenti e abbiamo 
fatto fronte alla ricapitalizzazione 
resa necessaria dal pagamento del 
mutuo esistente con il Monte dei 
Paschi.

Il governatore della Toscana ha 
proseguito con un nuovo affondo: 
“Intendo informare gli imprendi-
tori e i lavoratori che nei giorni 
scorsi, insieme al sindaco Filippo 
Nogarin, abbiamo avuto a Roma 
una riunione durante la quale ci 
siamo presentati al governo con 
una nostra proposta riguardante la 
Darsena Europa. Adesso è il go-
verno che deve dare una risposta. 
La Regione, per quest’opera, ha 
messo in bilancio 170 milioni. 

Ormai sembra fatta, dopo 
il si espresso dall’assemblea 

dei portuali (78% dei votan-
ti) e non appena espletate  le 
questioni del caso, il 50% delle 
quote societarie verrà ceduto a 
due tra i più importanti operatori 
portuali: Piero Neri, l’uomo che 
ha riportato agli antichi fastigi il 
Gruppo fondato dal suo grande 
Nonno Tito e forse anche più in 
alto e Luigi Negri , Finsea, GIP 
(Gruppo Investitori Portuali) e, 
a Livorno,  patron del Terminal 
Darsena Toscana, in società con 
gli stessi portuali, fino a due anni 
con quota al 50%, da allora con 
il pieno controllo, visto l’estremo 
bisogno di contanti della “Com-
pagnia”. Va detto che i 77 voti 
favorevoli alla cessione, su 100 
partecipanti, vanno visti rispetto 
ai 350 soci. Comunque la strada 
da percorrere per raggiungere 
la firma del contratto dal notaio, 
seppure in discesa, abbisognerà di 
ulteriori perfezionamenti.  L’an-
nuncio ufficiale, molto sfumato, 
conferma il possibile ingresso 
nel capitale della Cilp, dopo il 
confronto aperto alcuni mesi fa e 
con Neri e Negri è emersa la coin-
cidenza di vedute sui principali 
temi strategici, organizzativi e di 
governance della Cilp e di svilup-
po del porto. E’ stata una trattativa 
dalla quale è fortemente auspica-
bile la conclusione. Comunque 
nessuno sa come sarà divisa la 
quota del 50% tra Neri e Negri, 
ma presto, crediamo, ogni punto 
dell’accordo verrà reso pubblico.

I vertici di Masol Italia han-
no acquisito, come previsto da-
gli accordi a suo tempo stipulati 
con la Port Authority, l’area di 
diecimila metri quadrati, quat-
tro dei quali di superfice coperta. 
L’area patrimoniale che Masol 
Italia ha ricevuto dal presidente 
della Port Authority, Giuliano 
Gallanti, non è poi un’area por-
tuale di poco conto, visto che si 
trova sulla sponda est della Dar-
sena Toscana  e in breve diventerà 
il polmone operativo di una del-
le più importanti multinazionali 
al mondo, l’indonesiana Musim 
Mas che ha chiesto di poter rea-
lizzare a Livorno un complesso 
industriale integrato per la lavora-
zione degli oli vegetali
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