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PORTS
Interporto Venezia
ammesso al
concordato

Milano - L’Interporto di Venezia, uno dei più

importanti terminal portuali di Marghera, è

stato ammesso venerdì scorso alla

procedura di concordato preventivo. Il

provvedimento del Tribunale lagunare

segue di qualche giorno quello del Centro

Intermodale Adriatico, che del terminal è il

gestore da circa 20 anni

LUGLIO 14, 2014

Milano - L’Interporto di Venezia, uno dei più

importanti terminal portuali di Marghera, è stato
ammesso venerdì scorso alla procedura di
concordato preventivo. Il provvedimento del
Tribunale lagunare segue di qualche giorno quello
che già aveva ammesso alla stessa procedura
anche il Centro Intermodale Adriatico, che del
terminal è il gestore da circa 20 anni.

Non vi saranno conseguenze sulla operatività della
infrastruttura che - dopo la “prenotazione” della
procedura sin dall’autunno 2013 - è tornata al
pareggio operativo sotto la guida del nuovo
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amministratore selegato, il bresciano Roberto
Reboni.

Le società, infatti - assistite dallo Studio La Scala
come advisor legale e dallo Studio Arcuri come
advisor finanziario - hanno presentato un piano in
continuità che prevede la prosecuzione
dell’attività e la cessione delle aziende in esercizio.
Peraltro, grazie al conferimento di importanti
partecipazioni immobiliari da parte della Famiglia
De Vecchi (azionista di riferimento del Gruppo
Interporto-Cia) – il piano ipotizza il pagamento di
tutti i creditori al 100%.

L’avvocato La Scala - commentando il
provvedimento di ammissione e segnalando la
grande cura con il quale il Tribunale e il Commissario
Giudiziale nominato in ambedue le procedure (il
commercialista veneziano Danilo Capone) hanno
lavorato su una procedura molto complessa e di
notevoli dimensioni (si parla complessivamente di
quasi 200 milioni di Euro di passività) - ha ribadito
che il piano non prevede alcun esubero: «I
lavoratori di Cia sono un grande patrimonio per
l’azienda e per il porto di Marghera. In questi mesi
di crisi hanno mostrato un grande senso di
responsabilità e la società sta riuscendo a venire
fuori dalle secche senza nemmeno un’ora di cassa
integrazione. Il successo dell’operazione è dovuto
all’incontro tra un imprenditore responsabile,
advisor capaci di studiare un’operazione molto
articolata, manager motivati, un Tribunale e un
commissario giudiziale di raro spessore».
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L’Italia punta ancora sul Mediterraneo
«I paesi del Maghreb, Siria e Libano hanno grandi margini di crescita»
Da anni si parla della spon-

da Sud del Mediterraneo
come del potenziale principale
partner dell’economia italiana.
Qual è il suo punto di vista?

«Quando si parla di traffici in
container si pensa immediatamen-
te alle rotte da e per il Far East
ed alle mega navi dimenticando
spesso i traffici Intramed che, co-
munque,sonomoltoimportantiper
l’economia italianaedei suoiporti.

Per citare qualche dato a suppor-
to, i volumi da e per il Far East
dal Med nel 2013 hanno raggiunto
6,7milionidi teumentresoloItalia,
Spagna, Grecia e Turchia hanno
generato un traffico di 9,5 milioni
di teu nello stesso anno con l’Italia
chedasolanehagenerati2,6milio-
ni. Con dati alla mano possiamo
affermare senza ombra di smentita
che assolutamente il Mediterraneo
continua ad essere il nostro princi-
pale partner».

Infrastrutture e burocrazia:
quanto pesano nel rapporto fra
l’Italia e il resto del Mediterra-
neo?

«Laburocraziae la totalecarenza
di infrastrutture adeguate del no-
stro paese ci penalizzano moltissi-
mo in particolare la burocrazia è
il maggior “nemico” delle nostre
attività giornaliere. Il tempo ed i
denarichesiperdononellagestione
dellastessasonoaltissimieallonta-
nano molte business opportunity.
Le regole devono essere assoluta-
menteuguali in tutti i porti europei,
noinoncritichiamoleregole, icon-
trolli e la maniera in cui vengono
eseguiti ma vorremmo che tutti i
porti europei si comportassero alla
stessa maniera altrimenti gli unici
adaveredeidannisonoiportiitalia-
ni e l’economia che generano e…
alla fine della favola perdiamo nu-
merosi posti di lavoro. E’ un gran-
dissimo paradosso: da un lato il
governo Italiano è duramente im-
pegnato nel tentativo di incremen-
tare i posti di lavoro ma contempo-
raneamenteècoluicheneallontana
la maggior parte».

Quali sono i Paesi destinati a
cresceredipiùnelprossimobien-
nio?

«Nel Mediterraneo esistono pae-
si con economie stabilizzate e che
rappresentano la spina dorsale dei
trasporti intramed come Turchia,
Israele, Spagna e Francia e molti
altri con altissime potenzialità e
mi riferisco ai paesi del Maghreb,
Siria e Libano. In generale si sta
rivedendo molto il concetto della
terziarizzazione della produzione
industriale; certamente produrre in
Estremo Oriente è conveniente e
recentemente la qualità è migliora-
ta tantissimo rimangono, tuttavia,
problematiche relativa al controllo
della qualità, alla certificazione e
soprattutto a possibili ritardi nella
catena logistica. Non dimentichia-
moci che l’alto prezzo del bunker
e la sovraccapacità hanno portato
gli Armatori a ridurre parecchio
lavelocitàdellenaviedoggii tempi
di trasporto dalla Cina al Mediter-
raneo sono aumentati fino a 7 gior-
ni. Oggi uno Shanghai-Genova ha
untransit timedi28-31giornimen-
tre un Istanbul-Genova vale 3-4
giorni di navigazione».

Logistica marittima: quale sa-
rà il futuro del transhipment nel
Mediterraneo, a suo avviso?

«Sono certo che per una linea
di navigazione poter trasbordare
inunportocheoffreanche lapossi-
bilità di avere del carico locale è
un grande vantaggio; da questo il
porto di Pireo sta, infatti, traendo
un grandissimo beneficio con traf-
ficiinascesaverticale. Iportiitalia-
ni sono in parte tagliati fuori: forse
ad eccezione di Gioia Tauro e Ca-
gliari. Verifiche, controlli e spesso
inutililungagginiburocratichefan-
no si che le linee di navigazione
tendano a trasbordare in altri porti
ancheeuropeidovenonviènessun
tipodicontrollo: inSpagnasempli-
cemente non controllano la merce
in trasbordo. Questo è il concetto
chevolevoesplicitarenelladoman-
da relativa a infrastrutture e buro-
crazia. Anche se nei convegni si
citano numeri ad una prima analisi
molto interessanti non va dimenti-
cato che il 4% di 70-80 mila teu
trasbordati significa più di 3.000
contenitori. E se un armatore tra-
sborda 600 mila teu o più lascio
avoi immaginareicosticoinvolti».

Shipping
& dintorni

Mms, 95 scali
nel primo
semestre

Multi Marine Services,
operatore logistico in-

tegrato del trasporto marittimo
con sede a Genova, ha chiuso
il primo semestre 2014 con 95
scali merci operati (direttamen-
te o agenziati), una media di
circa quattordici al mese. Il
totale di merci trasportato è su-
periore alle 410mila tonnellate,
gli scali di yacht sono stati 15
mentre10sonostatigliagenzia-
menti di navi con project cargo
(materialieattrezzaturedigran-
di dimensioni e strategici per
iprogettidi infrastrutturesu lar-
gascala). Mmshainoltrecurato
ventotto scali per quarantamila
passeggeridella Intercruisesat-
traverso la controllata Italian
Cruise&Shipping Services.

CENTRO INTERMODALE ADRIATICO

Concordato preventivo per l’interporto di Venezia
«Nessuna conseguenza sull’operatività, siamo tornati al pareggio»
L’interportodiVenezia,unodeipiùimpor-

tanti terminal portuali di Marghera, è
stato ammesso venerdì scorso alla procedura
di Concordato Preventivo.

Il provvedimento del Tribunale lagunare se-
gue di qualche giorno quello che già aveva
ammesso alla stessa procedura anche il centro
intermodale Adriatico che del terminal è il
gestore da circa 20 anni.

«Nonvi sarannoconseguenzesullaoperativi-
tàdella infrastrutturache–dopola“prenotazio-
ne” della procedura sin dall’ autunno 2013
– è addirittura tornata al pareggio operativo
sotto la guida del nuovo Amministratore Dele-
gato, il bresciano Roberto Reboni» fa sapere
la società in una nota.

Le società, assistite dallo Studio La Scala
come advisor legale e dallo Studio Arcuri come
advisor finanziario, hanno presentato un piano
in continuità che prevede la prosecuzione del-
l’attivitàe lacessionedelleaziendeinesercizio.

Grazie al conferimento di importanti parteci-
pazioni immobiliari da parte della Famiglia
De Vecchi (azionista di riferimento del Gruppo
Interporto-Centro intermodale Adriatico) il
piano ipotizza il pagamento di tutti i creditori
al 100%.

L’avvocato La Scala , commentando il prov-
vedimentodiammissioneesegnalando lagran-
decuraconilqualeilTribunaleeilCommissario
Giudiziale nominato in ambedue le procedure
(il commercialista veneziano Danilo Capone)

hanno lavorato su una procedura molto com-
plessa e di notevoli dimensioni (si parla com-
plessivamentediquasiduecentomilionidiEuro
dipassività)haribaditocheilpianononprevede
alcun esubero: «I lavoratori del centro intermo-
dale Adriatico sono un grande patrimonio per
l’azienda e per il porto di Marghera. In questi
mesi di crisi hanno dimostrato un grande senso
di responsabilità e la società sta riuscendo a
venirefuoridallesecchesenzanemmenoun’ora
dicassaintegrazione.Ilsuccessodell’operazio-
ne è dovuto all’incontro tra un imprenditore
responsabile,advisorcapacidistudiareun’ope-
razione molto articolata, manager motivati, un
Tribunale e un Commissario Giudiziale di raro
spessore».

INSERTO SPECIALE DI 20 PAGINE

Che cosa succede nell’area mediterranea?
Che cosa sta succedendo nell’area mediterra-

neaemediorientale?Qualiprospettivehanno
le economie dei Paesi partner dell’Italia? E qual
è lo stato di salute della nostra economia?

L’Avvisatore Marittimo lo ha chiesto ad alcuni
deimassimiesperti fraeconomisti,docentiuniversi-
tari e operatori di varie nazionalità. Il risultato è

lo speciale di 20 pagine pubblicato con l’edizione
odierna del giornale. Una guida aggiornata, e di
altissimoprofilo,aciòcheaccadenell’areageografi-
ca più vicina a casa nostra. Un inserto da leggere
e conservare per capire le dinamiche della politica
e dell’economia dei Paesi di Sud Europa, Balcani,
Nord Africa e Medio Oriente.
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