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Si celebra, oggi, la consegna delle aree alla Magazzini Generali Silos Frigoriferi spa. Sono aree 

oggetto di una delle più importanti concessioni rilasciate dall’Autorità Portuale di Napoli negli 

ultimi venti anni. La nuova società Magazzini Generali Silos Frigoriferi spa gestirà le aree date in  

concessione al Pontile Vittorio Emanuele e alla Calata Vittorio Veneto che saranno destinate al 

traffico dei prodotti forestali, merci varie, contenitori; mentre per l’area relativa a Calata Villa del 

Popolo, già impegnata dall’attività legata al traffico cerealicolo, il progetto prevede 

l’ammodernamento e lo sviluppo con la costruzione di un nuovo capannone che aumenterà la 

capacità ricettiva dell’impianto di 25 mila tonnellate, passando da 50 mila tonnellate/anno a 75 mila 

tonnellate/anno.  

“Con oggi - ha dichiarato il Presidente, Francesco Nerli - si chiude definitivamente l’era del 

fallimento della società Magazzini Generali del gruppo Italgrani e si apre, grazie alla volontà di una 

cordata di imprenditori e operatori del porto che hanno da oltre un anno rilevato la vecchia società 

per dare vita alla nuova Magazzini Generali Silos Frigoriferi spa, una fase ricca di cambiamenti che 

porterà il porto di Napoli a crescere anche nel campo del traffico dei prodotti cerealicoli, forestali e 

merci varie. Si apre così, tra l’altro, un processo di riorganizzazione che interesserà anche il settore 

della cantieristica e delle riparazioni navali, come stabilito nei nostri programmi di sviluppo”. 

Infatti, in concomitanza con la progressiva consegna delle nuove aree alla Magazzini Generali e con 

l’avvio dei lavori, partirà il processo di delocalizzazione delle Officine Palumbo sul pontile di 

ponente del molo Vittorio Emanuele e della Nuova Meccanica Navale al molo Carmine.  

Il progetto,”Magazzini Generali Silos Frigoriferi spa”, approvato dall’Autorità Portuale, prevede 

investimenti per circa ���PLOLRQL�GL�HXUR e si sviluppa su due direttrici: potenziamento del traffico 

cerealicolo alla Calata Villa del Popolo, e potenziamento del traffico della cellulosa (forestale), 

delle merci varie, dei contenitori a Calata Vittorio Veneto e pontile Vittorio Emanuele. 18 mila i 

mq. di estensione dell’area dedicata ai Silos granari a calata Villa del Popolo e 65 mila i mq di 

estensione dell’area compresa tra il Vittorio Emanale e la Calata Vittorio Veneto. In particolare per 

l’area destinata al traffico della cellulosa il progetto prevede la costruzione di quattro nuovi 

capannoni per lo stoccaggio e la manipolazione delle merci. Ma anche per gli altri settori di traffico 

saranno riorganizzati gli spazi, riammodernate le banchine, abbattuti i manufatti esistenti per 



costruirne di nuovi e potenziate la dotazione di macchinari. L’ intero progetto si concluderà entro il 

2010. 

“ E’  un piano - ha concluso Francesco Nerli - complesso, ambizioso , di grande rilievo per il porto 

non solo perché porterà ad un notevole incremento dei traffici legati al piano della Magazzini 

Generali (come si vede nella tabella), ma anche perché ci consentirà di raggiungere  nuovi  mercati. 

Intendo dire che potremo diventare nel campo del traffico cerealicolo e dei prodotti forestali il porto 

di riferimento per l’ intero bacino del Mediterraneo e in particolare per l’ Egitto, la Turchia, la 

Grecia. In più,  dal momento che il progetto prevede anche la realizzazione di nuovi manufatti dove 

svolgere l’ attività di manipolazione della merce, la società sarà in grado di fornire servizi completi, 

elevando gli standard qualitativi del porto. Un porto capace non solo di accogliere la merce ma 

anche di trattarla, organizzarla, seguirne l’ intero ciclo di spostamento: di fare, in una parola 

“logistica” . 
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1DSROL�� ��PDU]R� ���� – Napoli è sem pre più capitale m editerranea dello shipping e della 
logist ica:  si inaugura oggi il prim o dei 7 capannoni della Magazzini Generali Silos Frigoriferi Spa 
(detenuta dai gruppi Klingenberg, Marinter, Cem ent i Moccia, de Luca e Coprigest )  dest inat i ai 
t raff ici di m erci varie e di cellulosa. I l capannone, di circa 2.000 m q, ha una capacità di 
stoccaggio di 8m ila tonnellate. 
 
Contestualmente la società ha annunciato un accordo di logistica integrata con il gruppo Burgo del 
valore di 5 milioni di euro che prevederà l’ importazione ogni anno di 300mila tonnellate di 
cellulosa ed il possibile incremento di 150mila tonnellate di prodotto finito destinate oltre oceano. 
 
“ Siamo orgogliosi che il progetto avviato nel 2004, con il supporto dell’ Autorità Portuale, veda da 
subito risultati importanti. Il nostro obiettivo è di costruire un polo di logistica integrata di altissimo 
livello e l’ accordo con il Gruppo Burgo ne è testimonianza concreta. Siamo sicuri di poter creare a 
Napoli un polo di merci varie fortemente competitivo a livello europeo” . 
 
Magazzini Generali Silos Frigoriferi Spa ha recentemente ottenuto dall’ Autorità Portuale di Napoli 
le concessioni trentennali dopo aver presentato un piano di rilancio in compatibilità con i 
programmi di sviluppo del porto. Il progetto consente di convogliare su Napoli l’ importazione e 
l’ esportazione di merci che prima transitavano in altri porti italiani ed è un vero e proprio esempio 
di gestione della logistica a supporto del tessuto industriale regionale.  
 
Questo è solo il primo passo della realizzazione di un polo logistico destinato al transito e alla 
consegna di merci agli stabilimenti industriali di trasformazione e alla gestione delle esportazioni 
dei prodotti finiti che prevede 10 magazzini e movimenterà a regime più di 1.000.000 di tonnellate 
di merci.  
 
Gli investimenti complessivi della Magazzini Generali Silos Frigoriferi Spa sono pari a 12 milioni 
di euro. L’ azienda occupa circa 60 persone che prevede di incrementare fino a 80  
Per l’ anno in corso è stimato un giro d’ affari pari a 10 milioni di euro.  
 
Magazzini Generali Silos Frigoriferi Spa ha ottenuto fra il 2002 e il 2004 la certificazione di qualità 
per le controllate Napoli Terminal (RINA ISO 9002), Gesil (CERTIQUALITY) e Depositi 
Partenopei (RINA ISO 9002).
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Anno di costituzione: 1911 
 
Capitale sociale: ¼���������7 
 
Presidente ed Amministratore delegato: ERIK KLINGENBERG 
 
Consiglio di Amministrazione:MASUCCI UMBERTO-IMPROTA UGO-MOCCIA GENNARO-
VENTURINI DEL GRECO GUIDO ALDO- 
 
Addetti oggi: 60 
 
Addetti a regime: 80 
 
Investimenti 2000-2005:  1.500 mila euro 
 
Investimenti futuri: 10.5 milioni di euro 
 
Giro d’ affari previsto 2006: 10 milioni di euro 
 
 
 


