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INTERPORTO DI VENEZIA E TERMINAL
INTERMODALE ADRIATICO VENDUTI DAI
CONCORDATI DEL GRUPPO DE VECCHI

E' stato sottoscritto il contratto definitivo per la cessione degli asset di Interporto di Venezia e
di Terminal Intermodale Adriatico.

Dopo che già nel 2018 si era giunti a un passo dal closing tra il Concordato di Interporto e il
Gruppo Orlean, quest'ultimo si è aggiudicato anche l'ultima gara indetta nello scorso
novembre dai Liquidatori Giudiziali Umberto Lago e Roberto Reboni con la supervisione del
Commissario Giudiziale Piero De Bei.

Il perimetro dell'operazione – più ristretto della precedente e il cui controvalore si aggira
intorno ai 30 milioni di Euro – comprende la concessione portuale storicamente assegnata al
Centro Intermodale Adriatico e tutte le aree e gli immobili di proprietà di Interporto che
servono l'importante Terminal di Marghera.

Nelle prossime settimane andrà in asta anche la limitrofa area di Sonora, destinata nel piano
concordatario all'ulteriore sviluppo delle attività portuali.

Con questa cessione si conclude la gestione giudiziaria dell'infrastruttura che già faceva capo
al Gruppo De Vecchi e che in questi anni è stata affidata ai manager di fiducia degli organi
della procedura: Armando Bonetto e Daniele Granzotto.

Nell'operazione, chiusa avanti il notaio Ernesto Marciano dello Studio Notarile Associato
Marciano Chiaruttini Gasparotti, i Liquidatori Giudiziali sono stati assistiti da La Scala
Società tra Avvocati, con il name partner Giuseppe La Scala e i partner Nadia Rolandi e
Simone Bertolotti.
La compratrice River Docks si è avvalsa di Savio&Partners (advisor finanziario), nonché dello
Studio Legale Giuseppe Iannaccone e Associati (advisor legale) nelle persone del partner
Giacomo Fenoglio e del managing associate Andrea Becheroni.

L'aggiudicazione dei beni era già intervenuta nello scorso dicembre, ma prima del closing le
parti hanno curato il conferimento degli immobili di Interporto nella società concessionaria
TIA.
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La Scala e Iannaccone nella
cessione di Interporto
Venezia e Terminal Adriatico
È stato sottoscritto il contratto de�nitivo per la cessione degli

asset di Interporto di Venezia e di Terminal Intermodale

Adriatico. Dopo che già nel 2018 si era giunti a un passo dal

closing tra il concordato di Interporto e il gruppo Orlean,

quest’ultimo si è aggiudicato anche l’ultima gara indetta nello

scorso novembre dai liquidatori giudiziali Umberto Lago e

Roberto Reboni con la supervisione del commissario giudiziale

Piero De Bei.

Il perimetro dell’operazione – il cui controvalore si aggira

intorno ai 30 milioni di euro – comprende la concessione

portuale storicamente assegnata al Centro Intermodale

Adriatico e tutte le aree e gli immobili di proprietà di Interporto

che servono l’importante Terminal di Marghera. Nelle prossime

settimane andrà in asta anche la limitrofa area di Sonora,

destinata nel piano concordatario all’ulteriore sviluppo delle

attività portuali.

Con questa cessione si conclude la gestione giudiziaria

dell’infrastruttura che già faceva capo al Gruppo De Vecchi e

che in questi anni è stata af�data ai manager di �ducia degli

organi della procedura: Armando Bonetto e Daniele Granzotto.

Nell’operazione, chiusa avanti il notaio Ernesto Marciano dello

studio notarile associato Marciano Chiaruttini Gasparotti, i

liquidatori giudiziali sono stati assistiti da La Scala società tra

avvocati, con il name partner Giuseppe La Scala (nella foto) e i
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avvocati, con il name partner Giuseppe La Scala (nella foto) e i

partner Nadia Rolandi e Simone Bertolotti.

La compratrice River Docks si è avvalsa dello studio legale

Giuseppe Iannaccone e associati nelle persone del partner

Giacomo Fenoglio e del managing associate Andrea Becheroni.

L’aggiudicazione dei beni era già intervenuta nello scorso

dicembre, ma prima del closing le parti hanno curato il

conferimento degli immobili di Interporto nella società

concessionaria TIA.
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Tutti gli studi nel rilancio della Compagnia Elbana di navigazione
La Compagnia Elbana di navigazione ha avviato un piano di rilancio
industriale che ha previsto una significativa operazione di cessione di un
asset navale, nonché la rimodulazione dell’esposizione della società verso
le banche, nell’ambito di un piano di risanamento attestato conclusosi con
una significativa riduzione dell’esposizione finanziaria iniziale.
SabelliBenazzo con il partner Paolo Benazzo e dal senior associate
Lorena Concari unitamente a Kpmg con il partner Lorenzo Nosellotti e
con l’assistant manager Fabio Salvatici hanno assistito la società.
Giovanardi Pototschnig con la partner Linda Morellini e il senior
associate Andrea Chiloiro ha assistito i creditori finanziari. Watson Farley
& Williams, con il partner Furio Samela, coadiuvato dal senior associate
Michele Autuori, ha assistito DeA Capital Alternative Funds Sgr, il
comparto di IDeA Corporate Credit Recovery II Shipping Fund dedicato ai
crediti distressed del settore navale, nell’operazione di acquisto,
attraverso una società controllata dalla stessa DeA Capital, mentre
Dardani con i partner Maurizio Dardani e Marco Manzone ha assistito la
società. Nello svolgimento del piano i creditori finanziari saranno
rappresentati da Business Support.

Interporto e Terminal ceduti dai concordati De Vecchi, gli advisor
È stato sottoscritto il contratto definitivo per la cessione degli asset di
Interporto di Venezia e di Terminal Intermodale Adriatico. Dopo che già nel
2018 si era giunti a un passo dal closing tra il concordato di Interporto e il
gruppo Orlean, quest’ultimo si è aggiudicato anche l’ultima gara indetta
nello scorso novembre dai liquidatori Giudiziali Umberto Lago e
Roberto Reboni con la supervisione del commissario giudiziale Piero De
Bei. Il perimetro dell’operazione – più ristretto della precedente e il cui
controvalore si aggira intorno ai 30 milioni di euro – comprende la
concessione portuale storicamente assegnata al Centro intermodale
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adriatico e tutte le aree e gli immobili di proprietà di Interporto che servono
l’importante Terminal di Marghera. Con questa cessione si conclude la
gestione giudiziaria dell’infrastruttura che già faceva capo al gruppo De
Vecchi che in questi anni è stata affidata ai manager di fiducia degli organi
della procedura: Armando Bonetto e Daniele Granzotto.
Nell’operazione, chiusa avanti il notaio Ernesto Marciano di Marciano
Chiaruttini Gasparotti, i liquidatori giudiziali sono stati assistiti da La Scala,
con il name partner Giuseppe La Scala e i partner Nadia Rolandi e
Simone Bertolotti. La compratrice River Docks si è avvalsa di Savio &
Partners (advisor finanziario), nonché dello studio Giuseppe Iannaccone,
nelle persone del partner Giacomo Fenoglio e del managing associate
Andrea Becheroni. L’aggiudicazione dei beni era già intervenuta nello
scorso dicembre, ma prima del closing le parti hanno curato il
conferimento degli immobili di Interporto nella società concessionaria Tia.
Nelle prossime settimane andrà in asta anche la limitrofa area di Sonora,
destinata nel piano concordatario all’ulteriore sviluppo delle attività
portuali.

Böhler Welding acquista la maggioranza di Selco, gli advisor
Gianni Origoni Grippo Cappelli ha assistito voestalpine Böhler Welding
Group, azienda tedesca leader globale nella produzione di impianti per
saldatura, nell’acquisizione di una quota di maggioranza pari al 90% di
Selco, produttore italiano di saldatrici professionali di proprietà della
famiglia Frasson, che manterrà il restante 10%. Nei prossimi giorni, la
società italiana sarà integrata nel marchio Böhler Welding e verrà
denominata voestalpine Böhler Welding Selco. L'operazione ha visto
l’intervento della società tedesca nel capitale di Selco all’interno di una
procedura di accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.fall. la cui
particolarità decisamente innovativa, in questo caso, è stata di trovare
applicazione per una società, come Selco, già in concordato preventivo.
Gianni Origoni ha assistito voestalpine Böhler Welding Group con un team
guidato dal partner Giacomo Sartor, coadiuvato dal senior associate
Giancarlo Donativi e dall’associate Paolo Ruzzi. La famiglia Frasson è
stata assistita dallo studio Adacta.

tags: Gianni Origoni Grippo Cappelli, Kpmg, Watson Farley & Williams, La Scala, Furio Samela, Giuseppe La
Scala, Michele Autuori, Giovanardi Pototschnig, Giuseppe Iannaccone, Linda Morellini, Adacta, Simone Bertolotti, Dea
Capital Alternative Funds Sgr, Andrea Chiloiro, Business Support, Interporto di Venezia, De Vecchi, Nadia Rolandi, Centro
Intermodale Adriatico, Giancarlo Donativi, SabelliBenazzo, Paolo Benazzo, Lorenzo Nosellotti, Terminal Intermodale
Adriatico, Andrea Becheroni, Giacomo Fenoglio, Giacomo Sartor, Marciano Chiaruttini Gasparotti, Dardani, Marco
Manzone, Maurizio Dardani, Savio & Partners, River Docks, Ernesto Marciano, Orlean, Fabio Salvatici, Fabio
Selvatici, Lorena Concari, Compagnia Elbana di navigazione, voestalpine Böhler Welding Selco, Selco Srl, Paolo
Ruzzi, voestalpine Böhler Welding Group

CLICCA PER CONDIVIDERE

1

Roma  marzo 2020

Master in Tech Law & Digital Transformation

Milano  marzo 2020

Master in Data Protection O�cer e Privacy Matter Expert - IV
edizione

Milano  maggio 2020

Investigazioni interne aziendali. La tutela della società tra
�nalità perseguibili, tecniche di svolgimento, utilizzabilità
processuali e strategie di azione

EVENTI

http://industryawards.toplegal.it/partecipa/
https://www.toplegal.it/elencoasp/societa/13208/centro-intermodale-adriatico
https://www.toplegal.it/elencoasp/societa/13207/de-vecchi
https://www.toplegal.it/elencoasp/professionista/27182/ernesto-marciano
https://www.toplegal.it/elencoasp/studio/25225/marciano-chiaruttini-gasparotti
https://www.toplegal.it/centrostudi/studio/526/la-scala
https://www.toplegal.it/centrostudi/professionista/588/giuseppe-la-scala
https://www.toplegal.it/elencoasp/professionista/2728/nadia-rolandi
https://www.toplegal.it/elencoasp/professionista/17598/simone-bertolotti
https://www.toplegal.it/elencoasp/societa/24886/river-docks
https://www.toplegal.it/elencoasp/societa/24887/savio-partners
https://www.toplegal.it/centrostudi/studio/3006/giuseppe-iannaccone-e-associati
https://www.toplegal.it/elencoasp/professionista/22988/andrea-becheroni
https://www.toplegal.it/centrostudi/studio/4/gianni-origoni-grippo-cappelli-partners
https://www.toplegal.it/elencoasp/societa/24921/voestalpine-bohler-welding-group
https://www.toplegal.it/elencoasp/societa/24922/selco-srl
https://www.toplegal.it/elencoasp/societa/24923/voestalpine-bohler-welding-selco
https://www.toplegal.it/elencoasp/professionista/23278/giacomo-sartor
https://www.toplegal.it/elencoasp/professionista/10365/giancarlo-donativi
https://www.toplegal.it/elencoasp/professionista/27221/paolo-ruzzi
https://www.toplegal.it/elencoasp/studio/3925/adacta
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Gianni+Origoni+Grippo+Cappelli&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=7737
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Kpmg&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=1039
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Watson+Farley+%26+Williams&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=312
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=La+Scala&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=278
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Furio+Samela&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=2279
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Giuseppe+La+Scala&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=4073
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Michele+Autuori&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=3351
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Giovanardi+Pototschnig&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=25894
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Giuseppe+Iannaccone&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=5935
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Linda+Morellini&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=4074
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Adacta&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=533
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Simone+Bertolotti&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=14484
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Dea+Capital+Alternative+Funds+Sgr&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=27353
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Andrea+Chiloiro&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=18686
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Business+Support&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=10352
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Interporto+di+Venezia&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=11122
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=De+Vecchi&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=2654
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Nadia+Rolandi&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=4072
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Centro+Intermodale+Adriatico&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=4079
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Giancarlo+Donativi&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=15492
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=SabelliBenazzo&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=27665
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Paolo+Benazzo&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=14665
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Lorenzo+Nosellotti&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=23302
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Terminal+Intermodale+Adriatico&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=26499
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Andrea+Becheroni&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=27525
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Giacomo+Fenoglio&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=27526
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Giacomo+Sartor&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=28190
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Marciano+Chiaruttini+Gasparotti&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=33414
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Dardani&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=7493
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Marco+Manzone&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=7498
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Maurizio+Dardani&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=7499
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Savio+%26+Partners&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=36773
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=River+Docks&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=36774
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Ernesto+Marciano&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=36775
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Orlean&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=36776
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Fabio+Salvatici&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=36777
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Fabio+Selvatici&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=36778
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Lorena+Concari&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=36779
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Compagnia+Elbana+di+navigazione&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=36780
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=voestalpine+B%c3%b6hler+Welding+Selco&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=36850
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Selco+Srl&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=36851
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=Paolo+Ruzzi&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=36852
https://www.toplegal.it/ricerca_avanzata.aspx?testo=voestalpine+B%c3%b6hler+Welding+Group&mondolegale=Mondo%20legale&settori=Settori&area=Aree%20attivita&tag=36853
https://www.toplegal.it/eventi/26377/master-in-tech-law-digital-transformation
https://www.toplegal.it/eventi/26197/master-in-data-protection-officer-e-privacy-matter-expert-iv-edizione
https://www.toplegal.it/eventi/26651/investigazioni-interne-aziendali-la-tutela-della-societa-tra-finalita-perseguibili-tecniche-di-svolgimento-utilizzabilita-processuali-e-strategie-di-azione
https://toplegal.it/eventi/26686/master-in-sports-law
https://www.amazon.it/dp/8894429709
http://industryawards.toplegal.it/partecipa/


 
 

TRASPORTI: CONTRATTO CESSIONE PER INTERPORTO VENEZIA 
03/03/2020 12:26 
 

MILANO (MF-DJ)--E' stato sottoscritto il contratto definitivo per la cessione degli asset di 

Interporto di Venezia e di Terminal Intermodale Adriatico. Lo si apprende da una nota in cui 

si ricorda che dopo che gia' nel 2018 si era giunti a un passo dal closing tra il Concordato di 

Interporto e il Gruppo Orlean, quest'ultimo si e' aggiudicato anche l'ultima gara indetta nello 

scorso novembre dai Liquidatori Giudiziali Umberto Lago e Roberto Reboni con la 

supervisione del Commissario Giudiziale Piero De Bei. Il perimetro dell'operazione - piu' 

ristretto della precedente e il cui controvalore si aggira intorno ai 30 milioni di euro - 

comprende la concessione portuale storicamente assegnata al Centro Intermodale Adriatico 

e tutte le aree e gli immobili di proprieta' di Interporto che servono l'importante Terminal di 

Marghera. Nelle prossime settimane andra' in asta anche la limitrofa area di Sonora, 

destinata nel piano concordatario all'ulteriore sviluppo delle attivita' portuali. Con questa 

cessione si conclude la gestione giudiziaria dell'infrastruttura che gia' faceva capo al Gruppo 

De Vecchi e che in questi anni e' stata affidata ai manager di fiducia degli organi della 

procedura: Armando Bonetto e Daniele Granzotto. Nell'operazione, chiusa avanti il notaio 

Ernesto Marciano dello Studio Notarile Associato Marciano Chiaruttini Gasparotti, i 

Liquidatori Giudiziali sono stati assistiti da La Scala Societa' tra Avvocati, con il name partner 

Giuseppe La Scala e i partner Nadia Rolandi e Simone Bertolotti. La compratrice River 

Docks si e' avvalsa di Savio&Partners (advisor finanziario), nonche' dello Studio Legale 

Giuseppe Iannaccone e Associati (advisor legale) nelle persone del partner Giacomo 

Fenoglio e del managing associate Andrea Becheroni. com/lab (fine) MF-DJ NEWS 
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Gruppo Volpi acquisisce Interporto di
Venezia e Terminal Intermodale Adriatico
Pubblicato il 3 Marzo 2020 in Infrastrutture (https://www.venetoeconomia.it/infrastrutture/), Venezia

(https://www.venetoeconomia.it/notizie-venezia/)

Gli asset di Interporto di Venezia e di Terminal Intermodale Adriatico vanno a Gabriele Volpi,
socio di maggioranza del colosso della logistica petrolifera Intels Nigeria limited, attraverso la
società Rivers Docks, società del gruppo Orlean Invest Holding. I beni erano in gestione
commissariale dal 2013. Nel 2018 si era giunti a un passo dall’accordo, poi saltato
(https://www.venetoeconomia.it/2018/04/interporto-venezia-orlean/). Questa volta invece
l’operazione è stata chiusa per davvero, con la sottoscrizione del contratto de�nitivo per la
cessione, dopo che il Gruppo Orlean si è aggiudicato l’ultima gara indetta nel novembre 2019
dai liquidatori giudiziali Umberto Lago e Roberto Reboni con la supervisione del commissario
giudiziale Piero De Bei.

(https://www.venetoeconomia.it/2020/03/interporto-venezia-gruppo-volpi/)  
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Il perimetro dell’operazione, il cui controvalore si aggira intorno ai 30 milioni di euro,
comprende la concessione portuale storicamente assegnata al Centro Intermodale Adriatico
e tutte le aree e gli immobili di proprietà di Interporto che servono il Terminal di Marghera.

Nelle prossime settimane andrà in asta anche la limitrofa area di Sonora, destinata nel piano
concordatario all’ulteriore sviluppo delle attività portuali. Con questa cessione si conclude la
gestione giudiziaria dell’infrastruttura che già faceva capo al Gruppo De Vecchi e che in questi
anni è stata a�data ai manager di �ducia degli organi della procedura: Armando Bonetto e
Daniele Granzotto.

Nell’operazione, chiusa avanti il notaio Ernesto Marciano dello Studio Notarile Associato
Marciano Chiaruttini Gasparotti, i liquidatori giudiziali sono stati assistiti da La Scala Società
tra Avvocati, con il name partner Giuseppe La Scala e i partner Nadia Rolandi e Simone
Bertolotti.

La compratrice River Docks si è avvalsa di Savio&Partners (advisor �nanziario), nonché dello
Studio Legale Giuseppe Iannaccone e Associati (advisor legale) nelle persone del partner
Giacomo Fenoglio e del managing associate Andrea Becheroni. L’aggiudicazione dei beni era
già intervenuta nello scorso dicembre, ma prima del closing le parti hanno curato il
conferimento degli immobili di Interporto nella società concessionaria TIA.
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(https://www.venetoeconomia.it/2020/02/coronavirus-turismo-veneto-disdette-venezia-
abano-cortina/) Coronavirus, turismo veneto in ginocchio: disdette al 40% a Venezia,
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Volpi (Orlean Invest) sbarca a Marghera 
rilevando Terminal Intermodale Adriatico  
3 Marzo 2020 - 11:47 

 

 

 
 

River Docks, società del gruppo Orlean Invest Holding che da oltre 40 anni 

gestisce il più importante oil service center della Nigeria, ha acquisito gli asset di 

Interporto di Venezia e del Terminal Intermodale Adriatico nel porto di Marghera. 

Dal 2013 queste erano affidate a una gestione commissariale che ha tentato in 

più riprese di reperire sul mercato un interlocutore industriale affidabile, in grado 

di traghettare il gruppo verso prospettive più stabili, ma nessuna delle opzioni 

prese in considerazione è stata poi in grado di concretizzare un’offerta seria e 

affidabile. 



Il Gruppo Volpi invece, spiega una nota, con un investimento di circa 19 milioni 

di euro tra acquisto delle partecipazioni e acquisto dei crediti dal ceto bancario, 

ha elaborato un progetto industriale che prevede un sinergico completamento 

delle attività già svolte in Africa nei confronti delle principali compagnie 

petrolifere, con un ampliamento della gamma di servizi offerti e conseguenti 

positivi riflessi produttivi e occupazionali sul territorio veneto. Sono inoltre 

previsti ulteriori investimenti utili al processo di modernizzazione progressiva 

dell’attività svolta, oltre a un piano di razionalizzazione logistica finalizzato a 

rendere più efficiente e competitivo il comparto industriale di riferimento. 

L’aggiudicazione dei beni era già avvenuta lo scorso dicembre ma prima del 

closing le parti hanno curato il conferimento degli immobili di Interporto nella 

società concessionaria Terminal Intermodale Adriatico che è appena avvenuto. 

Grazie al perfezionamento dell’operazione, con la quale è stato scongiurato il 

rischio di fallimento delle società, circa 50 dipendenti delle società sottoposte a 

gestione commissariale potranno guardare al futuro con serenità e proporsi 

come validi sostenitori di un progetto di ampliamento e di sviluppo di attività 

portuali da offrire ad uno dei tessuti economici più vivaci ed intraprendenti del 

paese. 

Nei prossimi giorni, infine, è previsto un incontro tra la nuova proprietà e i 

rappresentanti dell’autorità portuale con lo scopo di illustrare le iniziative di 

rafforzamento industriale citate, in conformità e sintonia con i programmi di 

sviluppo degli Enti preposti e dell’Autorità stessa. 

Già nel 2018 questa acquisizione da parte del Gruppo Orlean Invest sembrava 

fatta ma non era andata a buon fine per l’opposizione di alcune banche.  Il 

perimetro dell’operazione – più ristretto della precedente e il cui controvalore si 

aggira intorno ai 30 milioni di euro – comprende la concessione portuale 

storicamente assegnata al Centro Intermodale Adriatico e tutte le aree e gli 



immobili di proprietà di Interporto che servono l’importante Terminal di 

Marghera. Nelle prossime settimane andrà in asta anche la limitrofa area di 

Sonora, destinata nel piano concordatario all’ulteriore sviluppo delle attività 

portuali. 

Nell’operazione i liquidatori giudiziali sono stati assistiti da La Scala Società tra 

Avvocati, con il name partner Giuseppe La Scala e i partner Nadia Rolandi e 

Simone Bertolotti. 

La compratrice River Docks si è avvalsa di Savio&Partners (advisor finanziario), 

nonché dello Studio Legale Giuseppe Iannaccone e Associati (advisor legale) 

nelle persone del partner Giacomo Fenoglio e del managing associate Andrea 

Becheroni. 
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News / Interporto di Venezia e Terminal Intermodale Adriatico venduti da... 

 

 

Interporto di Venezia e Terminal Intermodale Adriatico venduti dai concordati del 

Gruppo De Vecchi 

E’ stato sottoscritto il contratto definitivo per la cessione degli asset di Interporto di Venezia e di 

Terminal Intermodale Adriatico. 

  

Dopo che già nel 2018 si era giunti a un passo dal closing tra il Concordato di Interporto e il Gruppo Orlean, 

quest’ultimo si è aggiudicato anche l’ultima gara indetta nello scorso novembre dai Liquidatori Giudiziali 

Umberto Lago e Roberto Reboni con la supervisione del Commissario Giudiziale Piero De Bei. 

  

Il perimetro dell’operazione – più ristretto della precedente e il cui controvalore si aggira intorno ai 30 milioni 

di Euro – comprende la concessione portuale storicamente assegnata al Centro Intermodale Adriatico e tutte 

le aree e gli immobili di proprietà di Interporto che servono l’importante Terminal di Marghera. 

  

Nelle prossime settimane andrà in asta anche la limitrofa area di Sonora, destinata nel piano concordatario 

all’ulteriore sviluppo delle attività portuali. 

  

Con questa cessione si conclude la gestione giudiziaria dell’infrastruttura che già faceva capo al Gruppo De 

Vecchi e che in questi anni è stata affidata ai manager di fiducia degli organi della procedura: Armando Bonetto 

e Daniele Granzotto. 

  

https://www.nauticareport.it/news/news-3763/


Nell’operazione, chiusa avanti il notaio Ernesto Marciano dello Studio Notarile Associato Marciano Chiaruttini 

Gasparotti, i Liquidatori Giudiziali sono stati assistiti da La Scala Società tra Avvocati, con il name partner 

Giuseppe La Scala e i partner Nadia Rolandi e Simone Bertolotti. 

  

La compratrice River Docks si è avvalsa di Savio&Partners (advisor finanziario), nonché dello Studio Legale 

Giuseppe Iannaccone e Associati (advisor legale) nelle persone del partner Giacomo Fenoglio e del managing 

associate Andrea Becheroni. 

  

L’aggiudicazione dei beni era già intervenuta nello scorso dicembre, ma prima del closing le parti hanno curato 

il conferimento degli immobili di Interporto nella società concessionaria TIA. 

  

La Scala 

  

Fondato nel 1991, La Scala offre ai propri clienti, da oltre venticinque anni, una gamma completa e integrata 

di servizi legali. Tra i primi studi legali nel contenzioso bancario e fallimentare, è oggi leader riconosciuto nei 

servizi di recupero crediti giudiziale. E’ inoltre attivo nei servizi professionali dedicati alle imprese, nonché nel 

diritto civile e di famiglia. Dopo la sede principale di Milano, nel corso degli anni sono state aperte le altre sedi 

di Roma, Torino, Bologna, Vicenza, Padova, Ancona e una seconda sede a Milano. 

Oggi La Scala comprende circa 200 professionisti e uno staff di oltre 100 persone, e assiste stabilmente tutti i 

principali gruppi bancari italiani, numerose imprese industriali e commerciali, importanti istituzioni finanziarie. 

All’inizio del 2018 La Scala si è trasformato in Società tra Avvocati per azioni. 

Nell’estate del 2018, La Scala è stata la prima Società tra Avvocati a siglare un’alleanza strategica con un 

partner industriale per la creazione di La Scala Cerved Società tra Avvocati. 

All’inizio del 2020, con Nctm Studio Legale e Unicredit ha costituito UniQLegal, primo studio legale partecipato 

da una Banca e da un altro primario studio legale. 

Dal 2000  pubblica  IUSLETTER  che,  nata  come  rivista  bimestrale,  nel  2012  è  diventata  un vero e 

proprio portale web di informazione giuridica, quotidianamente aggiornato. 

  

I&C Servizi Ufficio Stampa 

  

In copertina foto da www.themeditelegraph.com 
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Interporto di Venezia e il Terminal Intermodale
Adriatico passano al Gruppo Orlean

La Scala Società tra Avvocati, lo Studio Legale Giuseppe Iannaccone e Associati e lo Studio Notarile Associato Marciano Chiaruttini Gasparotti erano
attivi nell’operazione al fianco delle parti.

Sottoscritto il contratto definitivo per la cessione degli asset di Interporto di Venezia e di Terminal Intermodale Adriatico. Dopo che già nel 2018 si era
giunti a un passo dal closing tra il Concordato di Interporto e il Gruppo Orlean, quest’ultimo si è aggiudicato anche l’ultima gara indetta nello scorso
novembre dai Liquidatori Giudiziali Umberto Lago e Roberto Reboni con la supervisione del Commissario Giudiziale Piero De Bei.

Il perimetro dell’operazione – più ristretto della precedente e il cui controvalore si aggira intorno ai 30 milioni di Euro – comprende la concessione portuale
storicamente assegnata al Centro Intermodale Adriatico e tutte le aree e gli immobili di proprietà di Interporto che servono l’importante Terminal di
Marghera.

Nelle prossime settimane andrà in asta anche la limitrofa area di Sonora, destinata nel piano concordatario all’ulteriore sviluppo delle attività portuali.

Con questa cessione si conclude la gestione giudiziaria dell’infrastruttura che già faceva capo al Gruppo De Vecchi e che in questi anni è stata affidata ai
manager di fiducia degli organi della procedura: Armando Bonetto e Daniele Granzotto.
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Nell’operazione, chiusa avanti il notaio Ernesto Marciano dello Studio Notarile Associato Marciano Chiaruttini Gasparotti, i Liquidatori Giudiziali sono stati
assistiti da La Scala Società tra Avvocati, con il name partner Giuseppe La Scala e i partner Nadia Rolandi e Simone Bertolotti.

La compratrice River Docks si è avvalsa di Savio&Partners in qualità di advisor finanziario, nonché dello Studio Legale Giuseppe Iannaccone e Associati
nelle persone del partner Giacomo Fenoglio e del managing associate Andrea Becheroni.

L’aggiudicazione dei beni era già intervenuta nello scorso dicembre, ma prima del closing le parti hanno curato il conferimento degli immobili di Interporto
nella società concessionaria TIA.

Involved fees earner: Andrea Becheroni – Iannaccone e associati (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60789752);
Giacomo Fenoglio – Iannaccone e associati (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60789751); Simone Bertolotti – La Scala
Società tra Avvocati (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60748217); Giuseppe La Scala – La Scala Società tra Avvocati
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=3987); Nadia Rolandi – La Scala Società tra Avvocati
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=3999);

Law Firms: Iannaccone e associati (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_firm_feed.asp?ats=614); La Scala Società tra Avvocati
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_firm_feed.asp?ats=63);

Clients: Interporto di Venezia S.p.A. (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?cln=38220589); Orlean Invest Holding
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?cln=38242075);

Paolo Bossi (Https://Www.Globallegalchronicle.Com/Italia/Author/Milanolombardia/)

()
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