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Spinelli, socio
inglese e prua
sull’aeroporto
L’imprenditore cede il 45% al fondo Icon
«Adesso posso comprare il “Colombo”»

L’ULTIMA MAXIOPERAZIONE IN WEST VIRGINIA

Dal gas ai trasporti: il tesoro londinese vale un miliardo 
Fondato nel 2004, il gruppo è attivo in tutto il mondo. Giachino pronto ad assumere la guida di Saimare

SIMONE GALLOTTI

GENOVA. Prima ha fatto valu
tare la società fondata nel
1963 da una banca d’affari, poi
ha riorganizzato il gruppo riu
nendo tutte le attività sotto la
Spinelli Srl e alla fine, ieri, ha
comunicato  di aver ceduto il
45% delle quote. 

Aldo Spinelli non è più l’uni
co padrone del gruppo che ha
fondato e che porta il suo no
me, ma adesso ha un socio di
minoranza, la Icon Infrastruc
ture, un fondo inglese con una
dote da 1 miliardo e investi
menti in Europa e Nord Ameri
ca. «Adesso siamo sereni, ab
biamo orizzonti europei in
grado di garantire sviluppo al
gruppo» spiega Spinelli che as
solve così al compito di fugare
i dubbi su un eventuale disim
pegno della famiglia. «Faremo
tanti investimenti insieme al
nuovo socio continua il ter
minalista genovese   è una

partnership strategica che ci
consente di cogliere le oppor
tunità di investimento che ab
biamo pianificato   in Italia e in
Europa». Il valore dell’opera
zione non è stato reso noto e su
molti aspetti le bocche restano
cucite, anche sui piani di svi
luppo. Spinelli ammette però 
l’interesse per «l’aeroporto di
Genova e un altro importante
scalo del centro Italia». Lo sca
lo del capoluogo ligure  si avvia
verso l’ennesimo tentativo di 
privatizzazione e adesso po
trebbe aver trovato, a sorpre

sa, un nuovo acquirente. Ma il
“Colombo” potrebbe essere
solo il primo passo dello sbar
co di Spinelli nel business ae
roportuale, perchè con l’in
gresso del fondo inglese, U sciu
Aldo vuole  prendere il largo:
non solo porti, ma infrastrut
ture in generale, uscendo se
necessario dai confini nazio
nali. Le banchine rimangono
comunque strategiche nei
piani di Spinelli: «A fine mese
saremo in Olanda per valutare
un possibile investimento:
non sarà l’unico che abbiamo
intenzione di intraprendere»
spiega. «Questa operazione
potrebbe portare anche ad
un’accelerazione degli inve
stimenti previsti in Italia» co
me quello annunciato a  Piom
bino. 

Il fondo inglese Icon Infra
structure ha utilizzato la Li
ghthouse Italy per entrare in
società con Spinelli che prima
dell’operazione ha provvedu

to a “ripulire”  il gruppo, so
stanzialmente depurandolo
delle attività non logistiche. 
Aldo è infatti presidente del Li
vorno calcio, società rimasta
fuori dall’accordo, così come
Punta dell’Olmo spa, una tra
vagliata operazione immobi
liare nel savonese. Il nuovo as
setto societario prevede co
munque che Spinelli senior ri
manga presidente, al suo
fianco il figlio Roberto e nel
nuovo Cda entreranno due
componente del fondo ingle
se. 

È il primo colpo di una rivo
luzione annunciata e che forse

è destinata a chiudere la di
mensione esclusivamente fa
miliare dei terminalisti geno
vesi. Con questa operazione si
capisce anche l’insistenza di
Spinelli per ottenere una rapi
da proroga della concessione
per altri  50 anni, mentre l’Au
thority temporeggiava per
avere il via libera dal ministe
ro. Il terminalista oggi movi
menta 360 mila contenitori al
l’anno e vorrebbe superare
quota 500 mila teu con il nuo
vo piano industriale su Geno
va. 
simone.gallotti@ilsecoloxix.it
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MATTEO DELL’ANTICO 

GENOVA. La cifra totale è di
circa un miliardo di euro. A
tanto arriva il patrimonio ge
stito da Icon Infrastructure,  il
fondo inglese al quale Aldo
Spinelli ha ceduto il 45% delle
azioni della società Spinelli
Srl. 

Il gruppo britannico è stato
fondato nel 2004 ed è operati
vo sia in Europa che in Nord
America soprattutto  nel vasto
business delle infrastrutture e
della logistica: porti e banchi
ne in particolare. Una delle ul

time operazioni di Icon Infra
structure è stata conclusa nel
porto di Rotterdam dove il 
fondo inglese ha acquisito il
100% del Service Terminal
Rotterdam (Str), operante nel
comparto delle rinfuse liqui
de. Ma gli interessi dei nuovi
soci di Spinelli sconfinano an
che nello shipping belga, a Ze
ebrugge, e poi nel settore
energetico. Il fondo ha infatti
recentemente investito nella
Mountaineer Gas, società lea
der in tutto il West Virginia. Il
fondatore e numero uno di
Icon Infrastructure è Paul Ma
lan,  che in passato ha ricoper
to ruoli di vertice all’interno
della Macquarie Bank, sia a
Londra che in Australia. 

Grandi novità in vista ci so
no anche per un’altra società 
gestita dal terminalista geno
vese, la Saimare, comunque
esclusa dall’operazione che 
coinvolge la Spinelli Srl. Se
condo fonti vicine al dossier
infatti, l’ex sottosegretario ai 
Trasporti Bartolomeo Giachi
no, uomo molto vicino a Silvio
Berlusconi, sarebbe in procin
to di prendere in mano il co
mando dell’azienda ligure.
Giachino, da sempre conside
rato il riferimento del centro
destra per la logistica, è at
tualmente responsabile na
zionale di Forza Italia nel set
tore trasporti ma fino a
maggio 2013 ha ricoperto il
ruolo di consigliere all’inter

no del ministero delle Infra
strutture, allora guidato da
Maurizio Lupi. A Giachino po
trebbe andare  dunque la gui
da  della Saimare, che al mo
mento opera, direttamente e
attraverso le sue controllate,

nei porti di Genova, La Spezia,
Livorno, Napoli, Salerno, Ta
ranto, Gioia Tauro, Cagliari e
Venezia su servizi che copro
no l’intero ciclo di assistenza a
merci, navi, equipaggi, e pas
seggeri. E non è tutto: l’arrivo
dell’ex sottosegretario provo
cherebbe di conseguenza del
le uscite. A lasciare la Saimare
entro poche settimane, se
condo indiscrezioni che cir
colano nel settore, potrebbe
ro essere l’attuale presidente
della società, Roberto Spinel
li, figlio di Aldo, e Renzo Mura
tore, che al momento ricopre
il ruolo di amministratore de
legato.
www.themeditelegraph.it 
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Bartolomeo Giachino

L’ANNUNCIO

Eni: «Forse
un altro
giacimento
in Egitto»
FRANCESCA PAGGIO

ROMA. Più che un giacimento 
di gas, promette di essere una 
miniera d’oro. La maxisco
perta che l’Eni ha fatto in 
Egitto potrebbe rivelarsi an
cora più interessante degli 
850 miliardi di metri cubi di 
gas annunciati: questa è in
fatti una cifra «conservativa» 
e sotto il giacimento scoperto 
potrebbe addirittura esserce
ne un altro. Così la Borsa brin
da, premiando il titolo con 
rialzo dell’1,36% a 14,86 euro. 

È stato l’amministratore 
delegato Claudio Descalzi, 
ascoltato in audizione dalle 
Commissioni Attività produt
tive della Camera e Industria 
del Senato, ad approfondire 
nei dettagli quella che il 30 
agosto scorso già era stata 
presentata come una scoper
ta «di rilevanza mondiale». 
Sotto il maxi giacimento di 
Zohr, ha infatti detto il nume
ro uno operativo del gruppo 
petrolifero, «probabilmente 
ce n’è un altro, forse di con
densati o olio». Il prossimo 
obiettivo è «verificare» que
sta possibilità, nella «speran
za che i volumi possano au
mentare, anche se», ha am
messo, «siamo già contentis
simi così». La scoperta, ha poi 
spiegato, non è interessantis
sima solo da un punto di vista 
quantitativo, ma anche quali
tativo: si tratta infatti di un 
gas dalle caratteristiche «in
credibili», perché, ha spiega
to, «non c’è Co2, non c’è zolfo, 
è praticamente metano, quasi
non deve essere trattato, c’è 
una grande pressione e una 
temperatura bassa». Inoltre 
c’è il vantaggio di avere, «a 
poche decine di km dalla no
stra installazione, e pratica
mente di fronte, Al Gamil, il 
nostro centro di trattamento 
del gas». Tutte condizioni che 
faranno mangiare le mani ai 
partner che hanno rinunciato 
all’opzione per partecipare, 
anche perché «incidono sui 
costi». Pur non potendosi sbi
lanciare troppo sulle cifre, dal 
momento che su questo fron
te l’analisi è ancora è in corso, 
Descalzi ha assicurato che i 
costi di sviluppo «possono ri
manere al di sotto dei 10 mi
liardi di dollari». La parola fi
nale spetterà al cda, che a di
cembre verrà chiamato ad 
approvare l’investimento fi
nale..

Aldo Spinelli (a destra) con Vittorio Malacalza PEGASO
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le attività
logistiche: il calcio 

resta fuori 
dall’accordo

La società olan-
dese gestisce 
quattro terminal 
portuali nella zo-
na di Zeebrugge 

È il principale 
operatore di di-
stribuzione del 
gas della West 
Virginia (Usa)

Rete e distribu-
zione di gas in 
Irlanda del Nord 
con più di 65 
mila clienti  

Il fondo possie-
de al 100% la 
compagnia che 
eroga riscalda-
mento a Oslo. 

La centrale pro-
durrà energia 
da olii riciclati e 
distribuita nel-
l’area di Londra

Contenitori e 
rinfuse per la 
società che 
controlla due 
terminal a Porto

L’azienda è pro-
prietaria di un 
imponente im-
pianto a bio-
masse in Scozia.

La società gesti-
sce un terminal a 
Rotterdam, capa-
cità di 242.000 
metri cubi.
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