
Domenico Pellegrino è il Direttore Generale dell'unica compagnia
da crociera di peso internazionale di proprietà di una sola famiglia.
La famiglia Aponte. La particolarità, però, non risiede solo
nell'assetto proprietario ma in una serie di aspetti che caratterizzano
la compagnia: la flotta estremamente moderna, l'innovazione
continua dei macchinari, delle apparecchiature di bordo, la cura
del design, le strategie di marketing.
Le novità riguardano prima di tutto il
management, le persone che lavorano
nell'azienda presente in oltre 40 paesi, la cui
direzione generale è Napoli.
È, infatti, a Napoli nei prestigiosi uffici di via
Depretis che l'ho incontrato. Giovane direttore
generale, sguardo diretto e risoluto, espressione
simpatica, modi affabili. Mi riceve nell'area Yacht
Club all'ultimo piano degli uffici di MSC, con
musica di sottofondo, grandi schermi alle pareti
e un arredamento che ricorda gli interni di una
nave.

Partiamo dalla crisi economica che sta coinvolgendo tutti
i settori. In che modo si sta ripercuotendo sul traffico
crocieristico?
“I nostri business plan sono predisposti  sul
lungo periodo e la struttura della nostra azienda
è tale da consentirci di affrontare periodi critici
come quello attuale. Detto questo, bisogna
precisare che la crisi è, innanzitutto, finanziaria e si è tradotta in
una crisi di consumi. Ma non esistono fattori contingenti tali da
giustificare la definizione di crisi economica. Esistono in nuce al
sistema tutti gli elementi per una ripresa veloce e immediata e,
come tutti ci auguriamo, più solida rispetto al punto di partenza”.

Ma quali sono gli elementi già insiti nel sistema che la inducono a pensare
che la ripresa dovrebbe essere rapida e più solida?
“Mi riferisco al turismo e al mercato delle crociere. Il turismo è
uscito da una logica di servizio non indispensabile, legato al
mondo del superfluo. Fa parte a pieno titolo della quotidianità

delle persone, compatibilmente con la propria capacità di
spesa. Differisce per modalità, per durata, per frequenza,
ma fa parte della vita delle persone.
All'interno di questo scenario la capacità di spesa gioca un
ruolo determinante rispetto ai volumi e ai margini operativi
che le aziende produttrici di servizi turistici possono

realizzare. In particolare si è visto che
rispetto ad alcuni indicatori del turismo
che hanno manifestato sofferenze, la
crocieristica nel suo complesso,
rappresentata dai grandi gruppi
internazionali tra cui MSC Crociere, ha
affrontato in modo opportuno e positivo
questi mesi così critici.
Gli elementi strategici che hanno reso
possibile ciò sono sostanzialmente tre:
il primo è la capacità di valore aggiunto
che riesce a dare al servizio turistico un
prodotto come la crociera e che rispetto
alle formule di turismo tradizionale è
vincente; altro elemento è quello della
internazionalizzazione dei flussi, che
significa avere attivato in modo capillare
e consolidato bacini di utenza in molte
parti del pianeta.
Operiamo in 42 Paesi del mondo. Ciò ci
permette di ottimizzare i processi di

vendita attraverso le sensibilità e le capacità di spesa che
manifestano i diversi mercati. Il nostro obiettivo, visti i costi
di gestione estremamente alti anche per l'elevata qualità
offerta a bordo delle nostre navi, è avere un tasso di
occupazione delle navi identico tutto l'anno e che non
scenda al di sotto del 96%.
Per stimolare una domanda, spesso anche spaventata dai
media, è stato necessario operare una forte pressione sui
prezzi ma le economie di scala che ci contraddistinguono
ci hanno permesso di farlo senza alterare la qualità del
prodotto e del servizio.
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Focus di questo numero è il lavoro nell'industria

della cantieristica e delle riparazioni navali.

In prima pagina un'intervista al Direttore

Generale di MSC Crociere Domenico Pellegrino.

In seconda il Presidente degli Agenti Marittimi,

Michele Pappalardo, inaugura con un suo articolo

la partecipazione del cluster marittimo di Napoli

al nostro giornale.

Zeno D'Agostino è il nuovo Segretario

dell'Autorità Portuale di Napoli.

Il lavoro nel settore

della cantieristica e

delle riparazioni navali

Panoramica cantieri

Il punto di vista di Domenico Pellegrino di MSC Crociere

“La crisi: un'occasione per rendere
la nostra azienda più solida”
di Emilia  Leonetti

Prospettive della stagione crocieristica 2009

Da Miami  a l  Porto  d i  Napol i
Da Miami, Barbara Casolla

Domenico Pellegrino

all’interno

L'iter amministrativo
sul piano dragaggi
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Il nuovo Comitato Portuale.
Approvato il bilancio 2008
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Si è appena concluso a Miami il
Seatrade Cruise Convention,
manifestazione fieristica che
rappresenta da sempre il principale
appuntamento del mercato
crocieristico mondiale. Da più di dieci
anni l'Autorità Portuale di Napoli è
presente alla manifestazione, ed anche
quest'anno ha allestito un proprio
stand di 40 mq all'interno del
Padiglione Italia (ICE). I dati che sono
emersi dalle numerose conferenze
susseguitesi nel corso dell'evento,
sono in realtà molto più rassicuranti
delle aspettative. Infatti, il mercato
turistico in generale sta vivendo,
soprattutto in Italia, a differenza delle
crociere, una fase di estrema criticità
che l'ha condotto ad una progressiva
perdita di competitività a livello
mondiale, spingendo il Paese ad
abbandonare il primo posto nelle
classifiche internazionali  degli arrivi
degli anni'70 ed a scivolare al quinto
posto (fonte Touring Club).
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Nonostante gli ostacoli... stato della crescita
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accelerare la
realizzazione
del progetto
Waterfront

Le sollecitazioni del Presidente degli Agenti Marittimi

La politica del “fare” per accelerare i tanti progetti del porto
di Michele Pappalardo

La storia sul dragaggio dei fondali nel porto di Napoli

Un lungo iter normativo appena concluso
di Fiorinda Corradino

È di questi giorni la Delibera per la costituzione del Comitato
Portuale; Comitato che a breve inizierà il proprio cammino per il
governo del nostro porto.
Quindi innanzitutto un caloroso “buon lavoro” a tutti i suoi
componenti compreso il sottoscritto che rappresenterà gli Agenti
e Raccomandatari Marittimi ed un ringraziamento al Presidente
Dassatti per la sua idea di mettere a disposizione dei rappresentanti
dell'utenza uno spazio nella newsletter “porto di Napoli” per idee,
proposte e, perché no, critiche.
Ovviamente il lavoro che ci aspetta è in salita. La crisi economica
mondiale ha duramente colpito i traffici marittimi e sono circa 6
mesi che tutti gli indici tendono al negativo.
A questo si aggiunge un congiuntura nazionale che, aggravata
dalle conseguenze dell'ultimo funesto avvenimento del terremoto
in Abruzzo, farà ancor di più chiudere i cordoni della borsa.
È da temere un fermo o un rinvio di molte opere infrastrutturali
che sono vitali per l'economia portuale.
E francamente, quello che in questo momento non possiamo permetterci, è
sicuramente lo stare fermi.
All'inizio della crisi si era fortemente temuto che gli Armatori per limitare le perdite
concentrassero i traffici su naviglio di portata maggiore, mettendo in disarmo le
unita minori, cosa che è puntualmente avvenuta mettendo in seria difficoltà porti
che, come quello di Napoli, hanno problemi di pescaggio.
Su questo si gioca il futuro del nostro scalo e per noi Agenti è il primo della lista.
Portare a termine l'opera della Darsena di Levante non significa solo guadagnare
un Terminal contenitori di notevoli caratteristiche tecniche ma anche e soprattutto
guadagnare banchine oggi quasi inagibili, potenziare quelle esistenti e recuperare
spazi  importanti per attrarre quelle merci che in passato hanno in parte abbandonato
il nostro scalo perché bisognose di siti di stoccaggio o comunque di ampi spazi
di movimentazione. La merce deve poter affluire e defluire in maniera rapida ed
economica e quindi diventano fondamentali le linee di interscambio fra porto,
retroporto o interporto, terminal ferroviario.

Ma qui senza un forte intervento governativo non si va da nessuna
parte. Dobbiamo concorrere con nostri partners europei che sui
porti hanno dedicato enormi risorse, vedi Spagna e Germania e
con i paesi emergenti del Nord Africa dove all'intervento pubblico
si somma il basso costo del lavoro.
Compito impari se appunto non ci sarà una maggiore attenzione
di tutti verso il sistema portuale e si dimentica che gli italiani,
oltre ad essere un popolo di poeti e di santi, sono anche un popolo
di naviganti.
Siamo nel terzo millennio ed ancora non abbiamo un sistema
informatico che copra tutte le esigenze del traffico portuale e
che aiuti a baipassare anche gli intoppi della burocrazia. Il ricorso
al cartaceo è ancora troppo diffuso, mentre bisognerebbe estendere
l'informatizzazione delle procedure e in generale dell'attività
portuale. Anche questa è una priorità ed anche su questo l'impegno
dell'Autorità Portuale dovrebbe essere incisivo.
Sono fermamente convinto che il porto è uno dei principali volani

dell'economia della nostra città, ma sono allo stesso modo convinto che spesso
è anche il biglietto da visita della stessa città.
Pensiamo al 1.200.000 croceristi su base annua al quale si sommano circa un altro
1.000.000 di presenze per gli equipaggi delle navi che scalano il porto. Spesso
stranieri che diventano portatori in patria delle sensazioni ed esperienze avute
durante la loro visita.
Bisogna accelerare la realizzazione del progetto di restyling del waterfront, e su
questo sappiamo che il Presidente Dassatti è particolarmente impegnato. Da subito
bisogna migliorare i servizi logistici che gravitano intorno alla Stazione Marittima
(viabilità, assistenza al passeggero, sicurezza, etc.). Ma la città deve fare la sua
parte comprendendo l'importanza del suo porto e non considerandolo solo come
una comoda via di transito per pochi privilegiati.
E questo è un ulteriore invito che lanciamo: il Presidente si faccia portavoce di questa
necessità aprendo un dialogo costruttivo e coinvolgendo nella politica, che
lui giustamente chiama del “fare”, quanti più responsabili è possibile.

Michele Pappalardo

Il porto di Napoli, come quasi tutti i maggiori porti
italiani, necessita di fondali più profondi per accogliere
le navi di nuova generazione. Il piano dragaggi ha
subito in questi ultimi anni una serie di ritardi per
questioni legate soprattutto all'ambiente e alla
destinazione dei materiali inquinanti derivanti degli
escavi. L'emanazione a dicembre 2008 del nuovo
regolamento per gli escavi dei fondali dei porti da
parte del Governo fa ben sperare sulla ripresa dei
dragaggi.
Di seguito riportiamo un breve excursus del complesso
iter normativo che ha riguardato la questione “dragaggi”.
La Legge 9 dicembre 1998 n. 426: “Nuovi interventi in
campo ambientale” individuava (art. 1 comma 4) fra
alcune aree industriali e siti ad alto rischio ambientale,
sulla base di specifici criteri, una prima lista di Siti di
Bonifica di Interesse Nazionale, tra cui il sito di Napoli
Orientale dove sono ubicati i depositi costieri delle
maggiori aziende petrolifere operanti sul territorio
italiano. Il Ministero dell'Ambiente ha stabilito le
perimetrazioni provvisorie di tali siti comprendendo
nei loro confini anche parte degli specchi acquei
eventualmente antistanti alle aree individuate. Nel caso
specifico di Napoli Orientale la perimetrazione del sito
includeva anche la totalità degli specchi acquei compresi
in ambito portuale.
Dalla normativa, quindi, è derivata la necessità di
effettuare una caratterizzazione ambientale, ai fini di
bonifica, di tutte le aree incluse nel porto di Napoli
nel suo complesso, propedeuticamente ad ogni altro
tipo di intervento.
Il piano di caratterizzazione ambientale ai fini di bonifica
del S.I.N. di Napoli Orientale è contenuto nel documento
generale “Piano di caratterizzazione ambientale dell'area
marino costiera prospiciente il litorale dal fiume
Garigliano a S. Agnello” nella parte in cui è descritta
l'area denominata Area 5, redatto dall'ICRAM.
Il 15 aprile 2003 tale Piano è stato approvato con
prescrizioni dalla Conferenza di Servizi “comma 2” per
il sito di Napoli Orientale.
Il 17 gennaio 2006 i risultati delle indagini di
caratterizzazione ambientale condotte dal CNR- I.A.M.C.
di Napoli sono stati trasmessi al Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare.  Su tale base,
il Ministero ha incaricato l'I.C.R.A.M. di redigere il
progetto preliminare di bonifica dell'intera area a mare
del S.I.N. di Napoli Orientale.

Il 28 febbraio 2006 la Conferenza di Servizi decisoria
ha approvato detto progetto ed ha richiesto ad
I.C.R.A.M. di presentare un documento in cui si
ipotizzasse una suddivisione in lotti dell'intera area
da bonificare.
Il 21 novembre 2006 la Conferenza di Servizi decisoria
ha preso atto della proposta dell'Autorità Portuale
di Napoli di suddividere in 18 zone funzionali l'intero
bacino portuale allo scopo di ottimizzare le future
attività di bonifica ambientale.
Le legge 27 dicembre 2006, n. 296, “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato” (legge finanziaria 2007) ai commi 996
997 conteneva disposizioni inerenti ai lavori di

dragaggio nell'ambito dei bacini portuali con
l'obiettivo di snellire l'iter procedurale propedeutico
all'attuazione di interventi di escavo.
Il 7 novembre 2008 il Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato il
Regolamento sulla “Disciplina delle operazioni di
dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale”
ai sensi dell'art.1, comma 996 della Legge n.296.
Il 29 gennaio 2009 l'Autorità Portuale di Napoli con
delibera n.32 ha affidato l'incarico del progetto di
dragaggio a l  CNR -  I .A .M.C.  d i  Napol i .
Il 30 marzo 2009 sono iniziati i lavori di progettazione.

Figura 1.5. Piano dei dragaggi portuali così come previsto dal PRP in corso di approvazione.

LEGENDA

Funzione porto turistico

Nuove opere marittime
L1 = 330 ml ca.
L2 = 85 ml ca.
L3 (ex L4) = 400 ml ca.
L4 (ex L4) = 250 ml ca.

Adeguamenti tecnico-funzionali realizzati e/o in corso di ultimazione

Area cuscinetto con funzione prevalente movimentazione
contenitori, funzione ammessa cantieristica per il diporto.

Funzione cantieristica per il diporto

Ha collaborato Francesco Iannone



le novità del
settore:

la dimensione
delle imprese,

il tasso di
occupazione

3
mag - giu 09

focus

Il lavoro nel comparto della cantieristica e delle riparazioni navali

Professional i tà  e  competenza per  un settore
dal le  potenz ia l i tà  non p ienamente  espresse
di Emilia Leonetti

La cantieristica, snodo fondamentale dell'economia regionale

Opportunità, caratteristiche, problematiche del settore
di Luigi Ricciardi

I l  l a v o r o  n e l  s e t t o r e  d e l l a  c a n t i e r i s t i c a

Il porto di Napoli ha, tra le sue eccellenze, tra i
comparti che assicurano un alto grado di
occupazione unito ad una elevata professionalità,
il settore della cantieristica e delle riparazioni
navali.
40 sono le imprese del comparto. Quattro sono
le società di grandi dimensioni per fatturato e
per occupazione: “Palumbo”, “Cantieri del
Medi te r raneo” ,  “Nuova
M e c c a n i c a  N a v a l e ” ,
“Cooperativa Megaride”.
Il resto sono  imprese di
medie o piccole dimensioni.
Tre mila, secondo le ultime
stime rilevate sicuramente
per difetto, le persone che
lavorano t r a  d i r e t t i  e
indotto.
L'industria delle cantieristica
e delle riparazioni navali dello
scalo partenopeo rappresenta un patrimonio di
professionalità, esperienza, abilità uniche in Italia.
Una realtà di primaria importanza nel panorama
italiano favorita da due fattori: la centralità del
porto di Napoli nel Mediterraneo rispetto alle
rotte commercial i e passeggeri e l 'elevata
competenza e professionalità dei lavoratori.
Il settore rappresenta uno dei comparti tradizionali
dello scalo, costituito sino a venti anni fa, in
parte, da officine meccaniche che si occupavano
di effettuare sulle navi lavori di riparazioni
meccaniche e di carpenteria.
A partire dagli anni '90 con le trasformazioni

avvenute sulle navi e nel mercato, alcune tra le
antiche officine si sono trasformate in imprese o
in cooperativa, come nel caso dei Cantieri Megaride
nati nel 1999 a seguito del fallimento della società
Cantieri Navali Partenopei (1989).
Le novità intervenute in questi anni non hanno
riguardato solo la ragione sociale delle imprese
ma una serie di aspetti organizzativi che l'Autorità

Po r tua l e  d i  Napo l i  ha
ritenuto fondamentali per lo
sviluppo del settore.
In par t icolare l 'Autor i tà
Po r tua l e  d i  Napo l i  ha
previsto nei suo documenti
di programmazione, Nuovo
Piano Regolatore portuale e
Piano Operativo Triennale,
di  concentrare nel l 'area
compresa tra il molo Carmine
e il Molo Vittorio Emanuele

la maggior parte delle imprese, prima sparse sul
territorio portuale, per riorganizzare e rendere più
razionale l'attività del comparto. Ha, inoltre, stabilito
di acquistare un bacino per affidarlo, poi, in
concessione ad un consorzio di operatori in modo
da favorire un servizio che anche dalle legge 84/94
è catalogato come “servizio di interesse generale”.
La riorganizzazione è stata avviata, ma non si è
ancora conclusa e l'acquisto del bacino ad uso
pubblico ha subito un arresto a causa della nota
vicenda dell 'af fondamento del bacino n. 5.
Al di là del piano di riordino e della necessità di
dotare le imprese di un bacino pubblico, il

comparto conferma, pur nelle difficoltà legate a
carenze infrastrutturali e a questioni organizzative,
la sua vitalità e soprattutto le grandi potenzialità.
I l settore è un volano importantissimo per
l'economia della città e della regione perché crea
lavoro e lavoro altamente qualificato. Le quattro
imprese maggiori  impiegano da un minimo di 30
persone a un massimo di 80 persone. Ma per ogni
commessa si genera lavoro per le imprese
dell'indotto. Riparare o trasformare una nave è
un'attività talmente complessa e ampia che il più
delle volte le aziende ricorrono a imprese esterne.
Il porto di Napoli vanta un'antica e consolidata tradizione
proprio nella riparazione o trasformazione delle navi.
Negli ultimi quindici anni l'attività si è estesa, per
esigenze di mercato, ai mezzi di trasporto veloci (aliscafi,
catamarani) e alle portacontainer. Le principali aziende,
per mantenere standard di qualità del lavoro elevati,
hanno un organico che comprende le figure professionali
necessarie per riparare o trasformare una nave.
Carpentieri, saldatori, tubisti, motoristi, meccanici,
tecnici elettricisti, tecnici elettronici, verniciatori, gruisti,
autisti, manovali, marinai: sono queste le figure
professionali utilizzate nelle aziende del settore.
Possiamo, quindi, affermare senza timore di
sbagliare che sono in grado di coprire a 360° i
lavori necessari per far funzionare il sistema nave.
Alcune imprese, dunque, presentano del le
caratteristiche che si avvicinano a quelle delle
officine di una volta, in cui le diverse competenze
e professionalità erano presenti perché ogni officina
doveva essere in grado di far fronte a qualunque
esigenza della nave.

I l  se t to re  de l l a
cantieristica è un
compa r t o  da l l e
n o t e v o l i
opportunità, con
p a r t i c o l a r i
carat ter is t iche e
con una serie di
problematiche non
ancora risolte. Ne
abbiamo parlato
con il Presidente
d e l  c o m p a r t o
Riparatori Navali,
Antonio Palumbo.

Presidente Palumbo,
cominciamo subito con una domanda di stretta attualità:
il vostro settore ha subito conseguenze dalla crisi economica
mondiale?
Si, il nostro settore come altri ha subito pesanti

conseguenze, visto che meno navi circolano nello
scacchiere mondiale e meno clienti abbiamo. Ma
siamo fiduciosi che la crescita del settore registrata
negli anni passata possa ricominciare già nel 2010.

Quindi ci dice che il settore della cantieristica era in fase
ci crescita prima di questa crisi…
Si, nonostante alcuni eventi del passato sembravano
far affossare definitivamente questo settore. Quando
infatti Fincantieri lasciò il porto di Napoli, c'era il
rischio che tutto il settore andasse incontro ad una
crisi irreversibile. Invece, dopo un periodo di
sbandamento e riassestamento, si è ricreato un circolo
virtuoso basato su professionalità ed investimenti
delle aziende, che, seppur in volumi minori rispetto
al passato, ha permesso al settore di rimettersi al
centro dell 'economia portuale e regionale.

Questa crescita poi non si è arrestata più negli anni a venire?
No, ma è stata minore di quanto le potenzialità
potevano far credere. Infatti, per una serie di

problematiche infrastrutturali e regolamentari non
abbiamo potuto fare un ulteriore salto di qualità.

Affrontiamo le problematiche separatamente, partendo da
quelle infrastrutturali…
Bisogna ammodernare il porto di Napoli. I dragaggi,
ad esempio, sembrerebbero essere un problema
solo per i traffici commerciali, ma lo sono anche
per noi, perché per i nostri bacini galleggianti a
volte è necessario adottare tecniche difficoltose
per permettere di accogliere le navi, in quanto il
limitato pescaggio ci costringe ad ancorarli al suolo
dal lato terra. Altro problema è quello delle
delocalizzazioni: alcune imprese che negli anni
hanno visto crescere il proprio carico di lavoro
operano però in spazi molto ristretti, ed avrebbero
bisogno di ulteriori aree per svolgere le proprie
attività.

Antonio Palumbo

Unità lavorative addette al settore cantieristico
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Intervista  a  Domenico Pel legr ino

Nominato il Segretario Generale Zeno D’Agostino

Il Presidente Dassatti insedia il nuovo
Comitato Portuale

il dinamismo
del settore
nonostante
la crisi

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli, Luciano Dassatti, ha costituito il nuovo Comitato Portuale per
il quadriennio 2009-2013. Il Comitato Portuale nella sua prima seduta ha, inoltre, provveduto, su proposta
del Presidente, a nominare il nuovo Segretario Generale, Zeno D'Agostino.
Il Presidente Dassatti ha nominato, su designazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, i
seguenti consiglieri:
Com.te Raffaele Aiello in rappresentanza degli Armatori,
Sig.ra Anna Ummarino in rappresentanza degli Industriali,
Dott. Pasquale Legora De Feo in rappresentanza degli Imprenditori,
Dott. Gennaro Murolo in rappresentanza degli Spedizionieri,
Dott. Michele Pappalardo in rappresentanza degli Agenti e Raccomandatari Marittimi,
Sig. Fabrizio Bouchè rappresentante degli Autostrasportatori,
Dott. Pietro Stefanelli rappresentante delle Imprese Ferroviarie.
A questi si aggiungono i sei rappresentanti dei lavoratori, cinque delle imprese portuali e uno dell'Autorità
Portuale eletti il 2 aprile scorso: Giuseppe Bracale, Raffaele Frenna, Erasmo De Blasio, Ugo Milone, Filippo
Salvatore, Eduardo De Luca.
Fanno parte di diritto del Comitato Portuale i rappresentanti delle Istituzioni:
Amm. Domenico Picone, Comandante del porto di Napoli,
Com.te Mario Valente, Comandante del porto di Castellammare di Stabia,
Dott. Salvatore Falco in rappresentanza del Ministero delle Finanze,
Ing. Angelo Palazzo in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
On. Antonio Bassolino, Presidente della Giunta Regionale Campania,
Dott. Riccardo Di Palma, Presidente della Provincia di Napoli,
On. Rosa Russo Iervolino, Sindaco del Comune di Napoli,
On. Salvatore Vozza, Sindaco del Comune di Castellammare di Stabia,
Dott. Gaetano Cola Presidente della Camera di Commercio di Napoli.

Terzo elemento, infine, è la destagionalizzazione delle
crociere.”

A tal proposito può spiegarmi quali sono i cambiamenti più
rilevanti avvenuti in questi anni nel suo settore?
“La destagionalizzazione è sicuramente una delle maggiori
novità. La nostra flotta è impegnata 365 giorni l'anno.
Nel periodo invernale, da dicembre a marzo,
riposizioniamo alcune nostre navi nei mari caldi, mentre
altre restano nel Mediterraneo. Anzi le potenzialità degli
itinerari che abbiamo studiato e promosso nel bacino
del Mediterraneo per i mesi invernali sono talmente alte
che abbiamo deciso di destinare le due ammiraglie,
MSC Fantasia e da luglio anche MSC Splendida.
L'altra grande novità riguarda la tipologia delle nostre
navi che sono estremamente moderne. E deve
considerare che siamo partiti con la prima nave di
nuova generazione nel 2003. Dal 1996 al 2000 infatti
l'azienda (MSC Crociere è nata nel 1999) si è preoccupata
di costruire il management, di definire il posizionamento
strategico. Dal  2001 abbiamo varato il nostro piano
industriale che prevedeva l'ingresso della prima nave
MSC Lirica nel 2003, con una crescita progressiva secondo
standard unici al mondo per rapidità e qualità.
In pochissimi anni abbiamo costruito e varato 4 navi da
2000 passeggeri, appartenenti alla classe Lirica, 4 da
3000 passeggeri della classe Musica, 2 da 4000 passeggeri
della classe Fantasia. Le prossime saranno MSC Splendida
a luglio 2009 e MSC Magnifica a marzo 2010.
In più la nostra flotta ha un hardware avanzato
tecnologicamente, che permette confort e stabilità,
anche nei periodi invernali, sia dal punto di vista
nautico che delle strutture di bordo.
Per quanto riguarda il funzionamento della nave siamo
stati, per esempio, tra i primi, a dotare le nostre navi
di inceneritori di bordo per il trattamento dei rifiuti e
di sofisticate apparecchiature per ridurre le emissioni
di sostanze inquinanti nell'aria.
La nostra filosofia, volendola riassumere in tre parole,
è: innovazione, quali tà, caratterizzazione”

Tornando agli itinerari, quali sono le scelte che avete effettuato
per essere attrattivi in inverno?
“Operiamo su itinerari diversi e allunghiamo il soggiorno
da una settimana a dodici giorni. Facciamo più
destinazioni, soste più lunghe e offriamo servizi diversi.
Il pubblico in inverno non è lo stesso dei periodi estivi.
Si tratta di viaggiatori più attenti, che hanno maggior
tempo a disposizione e che scelgono le destinazioni
in modo oculato. I servizi di bordo si adattano a questa
tipologia di consumatore. Cambia l'atmosfera, cambiano
i menù dei nostri ristoranti, il tipo di intrattenimento.
C'è un format che si adatta  alle esigenze del
consumatore. Ed è una strategia di marketing che
applichiamo per qualunque tipo di itinerario. Intendo
dire che la nostra offerta cambia a secondo del luogo,
del periodo e del target di utenti coinvolti. Le nostre

crociere nel Mar dei Caraibi sono diverse da quelle
in Mediterraneo, in Sud America  o in Africa. Pur
mantenendo, ovviamente, la nostra identità”.

Parlando della strategia aziendale, ha fatto riferimento a tre
concetti: l'innovazione che coinvolge l'hardware delle navi, la
qualità il servizio offerto, e per la caratterizzazione, invece,
a cosa fa riferimento?
“Oggi il mercato crocieristico a livello globale, per
l'80% dell'offerta, è rappresentato da quattro gruppi:
Carnival, Royal Caribbean, Star Group, MSC Crociere.
Di questi quattro noi siamo gli unici a capitale non
americano, non quotati in borsa, gli unici a far
riferimento ad un armatore italiano. Questo ci ha
permesso di costruire la nostra filosofia di prodotto
che va dal design degli spazi alla distribuzione degli
arredi, dalla loro progettazione alla scelta dei
materiali. Nelle nostre navi, l'82% delle nostre cabine
ha i balconi. Per non parlare dell'attenzione alla
gastronomia, al contributo delle regioni italiane al
menu. MSC Crociere rappresenta, oggi nel mondo,
il meglio della tradizione marinara italiana e dello
stile e della cultura del nostro Paese.”

Venendo a Napoli, MSC Crociere è nella società che gestisce
il terminal crocieristico del porto di Napoli, alla Stazione
Marittima. Qual è l'impegno e il peso della compagnia nel
porto di Napoli?
“L'impegno è notevole se considera che una buona
parte delle persone che lavorano con noi sono campani
(6 mila circa). È, poi, un nostro merito aver utilizzato
Napoli come home-port. I nostri clienti in genere
cominciano o terminano la loro crociera nel porto di
Napoli. Noi facciamo la nostra parte. Siamo leader nella
destinazione. Abbiamo presentato a Napoli la nostra
prima nave, MSC Lirica e l'ultima, MSC Fantasia. Siamo
sempre presenti con le nostre navi durante tutto l'anno.
Oltre il 30% dei nostri escursionisti fa escursioni in
centro città e consideri che solo 10 anni fa il 100%
dei passeggeri sceglieva solo Pompei e Capri.
Molti di quelli in transito fanno visita in città e in
genere sono persone che hanno una possibilità di
spesa medio-alta. Sono per lo più turisti stranieri, con
una buona propensione alla spesa. Mediamente un
crocierista in transito spende tra gli 80 e i 100 euro.
Due volte a settimana, da marzo a novembre, le
nostre navi attraccano nel porto di Napoli. Da
dicembre a marzo  passano ogni 12 giorni.
MSC Crociere fa sentire fortemente la sua presenza
e ritengo sia un segno di sviluppo positivo per
Napoli e per il territorio.”

Quali le previsioni per il 2009?
“Per quanto riguarda il porto di Napoli, nel 2008
MSC Crociere ha movimentato 200 mila passeggeri
circa e per il 2009 si prevede una crescita del
26% rispetto allo scorso anno”.

Si verifica, in questo modo, un considerevole
declassamento dell'offerta turistica italiana che si trova,
ad oggi, superata non soltanto dai tradizionali paesi
concorrenti quali Francia, Spagna e Stati Uniti, ma
ancor più da destinazioni emergenti come la Cina.
In un tale contesto, segnato da una marcata flessione
dei flussi attivi, il segmento del turismo crocieristico
sembra ritagliarsi uno spazio di assoluta autonomia,
registrando al contrario, un costante dinamismo sia
per quel che attiene all'industria  crocieristica in senso
stretto, sia per quanto concerne il movimento turistico
legato a questo segmento.
Non a caso l'industria non mostra ad oggi nel sistema
delle prenotazioni delle flessioni significative. Dato
supportato dalla convalida degli ordini di ben 13 nuove
navi da crociera che entreranno in servizio nel corso del
2009-10 per i principali operatori internazionali. Tra le
novità di punta la Oasis of the Seas, della Royal Caribbean,
la Dream della Carnival che approderà nel Mediterraneo
a settembre,  per le Compagnie italiane sono in arrivo la
Costa Pacifica  Luminosa, (inaugurata a Maggio a Venezia),
di Costa Crociere e la Msc Splendida di Msc Crociere.
Dalla presentazione del dott. Richard Sasso, Presidente
& CEO, Msc Cruises (USA), sono emersi dei dati
estremamente interessanti, che mostrano ancora una
volta la controtendenza del mercato crocieristico mondiale.
Come si evince dal grafico (vedere a lato), la crescita
in termini di milioni passeggeri, ragionando  su scala
mondiale è sempre stata costante dal 1980 al 2008. Si
registra  un incremento del + 7.4 %, nonostante le
vicissitudini internazionali (dalla guerra del Golfo,
all'11 settembre, alla recente recessione), che hanno
compresso l'evoluzione dell'intero sistema economico.
Venendo poi all'ambito partenopeo si conferma il buon
stato di salute in cui versa il mercato delle crociere in
completa controtendenza rispetto all'andamento turistico
locale e nazionale. Più di 1.200.000 croceristi nel 2008
(+ 220% rispetto al 2000) ed un aumento del 40% nel
numero di approdi (nel 2008 sono state più di 650 le
navi che hanno scalato il Porto di Napoli).
Nel 2009 si prevedono circa 1.500.000 croceristi,
secondo il piano approdi disposto dal Terminal Napoli
(società di gestione del Terminal crocieristico) e dalle
principali compagnie armatoriali.
Costa Crociere ha calcolato per l'anno in corso 70
scali, pari allo sbarco di 180 mila passeggeri  mentre
la MSC prevede un aumento del 26% rispetto al 2008
in cui i passeggeri sono stati 200.000.
C'è inoltre da sottolineare che si prevedono, nelle
politiche di organizzazione degli itinerari da parte
delle compagnie, ulteriori possibilità di crescita per
il porto di Napoli, che oggi ricopre un ruolo di home
port ancora marginale rispetto al traffico complessivo.
Se si considera, infatti, che l'89 % del movimento
passeggeri nel 2008 è stato determinato dai croceristi
in transito, con una politica di riorganizzazione
dell'operatività settimanale degli scali, e con accordi
specifici che possano prevedere più stazioni di
imbarco/sbarco, si potrebbe riconsiderare e rafforzare
l 'attività di home port anche per Napoli.
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Da Miami al Porto di Napoli

Domenico Pellegrino
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Approvato i l  b i lanc io consunt ivo 2008
dell 'Autorità Portuale di Napoli: l 'avanzo
economico ammonta a euro 9.480.860,00,
l'avanzo finanziario a euro 10.763.712,00, il
capitolo degli investimenti prevede finanziamenti
per euro 168.205.510,00.

L'Autorità Portuale di Napoli, dal 1 al 4 aprile
2009 ha par tec ipato a l  CTUR Kick Of f
Conference che si è tenuto a Varna, in Bulgaria.
Il seminario è stato organizzato dal Comune di
Napoli,  Leader del Progetto denominato
C.T.U.R. - city you are - Cruise traffic and Urban
Regenera t ion of  c i ty  por t  her i tage ( la
Rigenerazione Urbana ed il Traffico Crocieristico
delle città portuali) nell'ambito della struttura
de l  Programma Urbac t  I I  co f inanz ia to
dall'Unione Europea. L'A. P., che è Partner del
Comune, sta già collaborando da alcuni mesi
al progetto.

Brevi

Nell'ambito infrastrutturale si pone anche il problema del
bacino cinque?
Il problema non è il bacino cinque in senso stretto,
ma il fatto che al settore servono altre infrastrutture:
che sia il bacino cinque, od altri, è un problema
secondario; l'essenziale, è che arricchisca il
patrimonio infrastrutturale.

Dal punto di vista regolamentare cosa si può migliorare?
Faccio riferimento al regolamento dei bacini, che
praticamente dal 2001 è inattuato. È fuori di dubbio
che fosse perfettibile, come tante altre cose del
resto, ma era un punto di partenza che permetteva
di avere una base comune applicata su cui lavorare.
Si poteva poi perfezionare in seguito, ma era
comunque importante avere un elemento su cui
lavorare. Alla fine, tutte queste problematiche
bloccano un settore che potrebbe dare veramente
molto di più, e crescere con grande velocità.

Quali sono le caratteristiche che rendono le aziende di questo
settore del porto di Napoli concorrenziali sul mercato?
Professionalità, velocità, convenienza, completezza.
Noi siamo in grado di trasformare totalmente una
nave (l'abbiamo già fatto), ed anzi posso affermare
che proprio la tradizione di trasformazione delle
navi è la caratteristica principale del complesso
delle aziende di questo settore nello scalo
partenopeo. Si consideri poi che la concorrenza
mediterranea è ormai serrata, in quanto ci sono
cantieri turchi, spagnoli, croati , e bisogna
confrontarsi giorno per giorno con queste realtà.
Altra cosa da sottolineare è che le nostre aziende
sono molto efficienti anche nel caso di guasti che
possono accadere alle navi, per poter effettuare
interventi non limitati ai soli periodi concordati
con gli armatori.

Se non sbaglio, non ci si limita solo alle riparazioni
Esatto: c i  sono aziende che costruiscono
imbarcazioni tecniche ad elevata tecnologia, oppure
pescherecci modernissimi, e la mia azienda, ad
esempio, sta costruendo due mega-yacht di lusso
da 54 e 58 m per committenti stranieri. Anche
questa novità non sarà un caso isolato, perché il
mercato mondiale non è indifferente quando si
formano maestranze così specializzate ed ad un
livello così alto. Credo che riusciremo sempre di
più a diversificare la competenza delle aziende,
per essere presenti nelle diverse sfaccettature di
questo mercato.

Ci da qualche numero sul comparto che Lei rappresenta?
Le aziende di questo porto sono circa 40, con 1.000
lavoratori diretti ed almeno 3.000 - 4.000 nel'indotto
ch e ,  p r e c i s o ,  è  o r ma i  s t a b i l i z z a t o  e
professionalmente all'avanguardia. Il fatturato del
2007 collettivo sfiora i 200 milioni di euro, e tende
a crescere anno per anno. Insomma, un settore
che sta crescendo.

Ultima domanda: cosa s i  aspet ta per i l  futuro?
La vera aspirazione è addivenire finalmente ad un
regolamento condiviso ed applicato: sarebbe il punto
più importante per dare agli imprenditori basi certe
su cui programmare ed investire per il futuro.

l'attuazione
del

regolamento
dei bacini

favorirebbe il
lavoro nel

settore
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Opportunità, caratteristiche,
problematiche del settore

Altre imprese, invece, sono specializzate nel
fornire alle navi lavori ad alta specializzazione
come accade nel caso delle società Eliship e
Camaga. Due aziende diverse per dimensioni e
per tipo di attività.
L'Eliship è una piccola azienda con 15 dipendenti
che ha come core business la progettazione,
l'installazione, la manutenzione di impianti elettrici
navali.
“La nostra azienda - dice Alessandro Solla,
Amministratore unico - fornisce all'armatore un
servizio altamente qualificato. Adattare e installare
impianti elettrici per le navi è un lavoro complesso,
che non s'improvvisa. Noi, come azienda veniamo
da un'antica esperienza (l'azienda fu fondata nel
1946), che ci ha permesso nel tempo di trasformare
le nostre competenze sulla scia dei cambiamenti
avvenuti sulle navi dal punto di vista degli impianti
e delle apparecchiature di bordo. I nostri tecnici
sono periti elettrici e elettronici ma hanno
effettuato una lunga preparazione prima di
diventare operativi. Soprattutto periodicamente
s e g uono  c o r s i  d i  f o r ma z i o n e  p e r c h é
l'aggiornamento riguarda non solo i prodotti ma
anche le normative. Un nostro tecnico deve essere
in grado di documentare gli interventi che vengono
effettuati sulle navi.”
Snav, Grimaldi, Marnavi, ma anche Ferretti, sono
a l cun i  de i  magg io r i  c l i en t i  d i  E l i sh ip .
Camaga impiega una trentina di persone tra tecnici
e amministrativi. Si occupa della manutenzione,
riparazione e messa a punto di motori MTU
(Motoren und Turbinen) prodotti da una società
tedesca e da destinare a navi di grandi dimensioni,
traghetti o grandi yacht.
L'officina dove si svolge la complessa attività di
riparazione e manutenzione dei motori è uno
spazio di mille metri quadri suddiviso per aree
di intervento: dall'area per il lavaggio del motore
a quella per lo smontaggio dei pezzi che lo
compongono, ai vari reparti dove si effettuano
gli interventi necessari per ripristinare la piena
funzionalità del motore.
“I motori MTU sono estremamente sofisticati -
spiega il Capo Officina Simone Illiano - che per
essere trattati richiedono una preparazione estrema
e una grande attenzione. I nostri operai sono per
lo più meccanici che hanno seguito corsi di
formazione presso la sede di La Spezia dell'MTU
Italia e, talvolta, anche presso la sede centrale a
Friedrichshafen in Germania. I motori dopo nove
mila ore di attività devono essere revisionati. Il
momento centrale del nostro lavoro è il banco di
prova: il reparto dove si simula a 3 mila KW di
potenza l'attrito che l'acqua esercita sul motore
per accertare la sua perfetta messa a punto”
Una delle particolarità del porto di Napoli sono
i Cantieri Megaride. Il nostro scalo, infatti, è
l'unico ad avere una cooperativa che costruisce
imbarcazioni dai pescherecci, alle bettoline o che
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Professionalità e competenza...

effettua grandi  trasformazioni. La cooperativa è
operativa dal 1999 e si compone di 33 persone:
25 soci e 8 dipendenti.
“Il nostro lavoro - afferma il suo Presidente, Luigi
Izzo - è ancora in buona parte manuale. Alcune
fasi del lavoro per la costruzione o per la
trasformazione di navi si fa a mano come la sagoma
della barca che si realizza a terra sulla base di un
disegno, il lavoro di carpenteria, di verniciatura
per citare alcune parti della nostra attività. Da noi
sono presenti tutte le principali figure professionali
dai carpentieri, ai saldatori, ai tubisti (è uno dei
lavori più importanti), ai meccanici, agli elettricisti,
ai marinai. Quest'ultima è una categoria che pochi
hanno e che è fondamentale perché il marinaio si
occupa delle operazioni di alaggio e di varo delle
navi. Noi siamo l'unico cantiere di costruzione
navali e di grandi trasformazioni. L'ultimo ordine
riguarda la costruzione di dieci battelli per conto
dell'azienda di trasporto di Venezia. Per quanto
riguarda le trasformazioni l'ultimo lavoro è stato
il rifacimento del Veliero Pisa ora Signore del
Vento.”




