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D opo il recente contratto ottenuto in Germa-
nia il gruppo Prysmian si espande anche in 

Spagna. Il gruppo si è aggiudicato due com-
messe del valore di circa 250 milioni di euro 
assegnate da Red Eléctrica, il gestore dei siste-
mi di trasmissione della rete elettrica spagno-
la, per lo sviluppo di due progetti: un'intercon-
nessione sottomarina per la tra-
smissione di energia tra le iso-
le di Tenerife e La Gomera e 
un'altra interconnessione sotto-
marina tra l'entroterra spagno-
lo e Ceuta (città spagnola sulla 
costa  settentrionale  africana)  
attraverso lo Stretto di Gibilter-
ra alla profondità massima di 
900 metri.
I cavi sottomarini saranno pro-
dotti negli stabilimenti di Nor-
denham (Germania) e Pikkala 
(Finlandia), due dei centri di 
eccellenza tecnologica e produttiva del gruppo 
per questa tipologia di prodotti. I cavi terrestri sa-
ranno invece realizzati dallo stabilimento locale 
del gruppo Prysmian a Vilanova (Spagna). Le 
operazioni in mare saranno eseguite con una del-
le navi posacavi di Prysmian (Giulio Verne). Il 
collaudo di entrambi i sistemi è previsto per il 
2025.
«Questa assegnazione conferma la fiducia re-
ciproca e il rapporto duraturo tra Red Eléctrica 
e Prysmian Group in quanto è l'ultima di una 

serie di progetti sviluppati insieme in Spagna 
per migliorare l'affidabilità della rete elettrica 
nazionale», a dichiarato Hakan Ozmen, Evp 
Projects Business Unit di Prysmian. «Siamo 
orgogliosi di sostenere la Spagna nel raggiun-
gere i suoi obiettivi di Transizione Energetica 
al 2030 attraverso la fornitura dei nostri siste-
mi in cavo sottomarino e terrestre all'avanguar-
dia».  La  multinazionale  italiana  guidata  

dall'amministratore  delegato  
Valerio Battista può vantare 
un solido track record nello 
sviluppo di  interconnessioni 
sottomarine in Spagna: Spa-
gna-Marocco, Penisola Iberi-
ca-Mallorca,  Ibiza-Mallorca  
e Lanzarote-Fuerteventura.
Gli  analisti  hanno  espresso  
giudizi positivi sulle due com-
messe incassate da Prysmian. 
«Il contratto vale l'8% della 
raccolta ordini da noi attesa 
per il 2022 e andrà ad arricchi-

re ulteriormente il crescente portafoglio ordi-
ni che a fine marzo era pari a 4,2 miliardi di eu-
ro o 9,2 miliardi su base pro-forma includendo 
le commesse per le quali si è in attesa della ‘no-
tice to proceed’, aumentando la visibilità del 
business Projects che vale il 25% dell'adjusted 
ebitda di gruppo», sottoliena Equita sim con-
fermando il target price di 31,5 euro e il giudi-
zio hold sul titolo Prysmian. Che ieri a Piazza 
Affari ha chiuso in rialzo dell’1,7% a 26,59 eu-
ro. (riproduzione riservata)

O
ltre al ruolo consolidato 
ormai da decenni nei set-
tori  dry  bulk  e  liquid  
bulk  dello  shipping  il  

gruppo d’Amico Società di Na-
vigazione si prepara ad avviare 
un terzo filone d’attività rappre-
sentato dal gas naturale lique-
fatto. Ad annunciarlo a MF-Mi-
lano Finanza è l’amministrato-
re delegato Cesare d’Amico - 
che  assieme  al  cugino  Paolo  
controlla e guida il gruppo - a 
valle delle recenti uscite pubbli-
che delle associazioni di catego-

ria Confitarma e Assarmatori  
sulla disponibilità e sull’interes-
se da parte dell’armamento ita-
liano a svolgere un ruolo attivo 
nella  creazione  di  una  filiera 
del gas a supporto dei rigassifi-
catori  su  cui  sta  investendo  
Snam.
«Il gruppo ha deciso di destina-
re un importante impegno fi-
nanziario a  questo business»,  
spiega d’Amico. «Negli ultimi 
decenni si è ragionato troppo 
con i metanodotti e troppo po-
co con le navi. Già da due anni 
nei nostri uffici di Roma abbia-
mo un dipartimento dedicato le 
competenze acquisite nel tra-
sporto marittimo di gas grazie a 
personale con ampia esperien-
za nella gestione e costruzione 
di  gas  carrier».  Attraverso la  
controllata Ishima dal 2015 a 
oggi il gruppo ha svolto in di-

versi cantieri navali attività di 
sorveglianza su nuove costru-
zioni di unità Lng e Lpg tanker 
per gruppi come Trafigura e Sa-
hara Energy.
In parallelo al trasporto via ma-
re di carichi secchi (divisione 
d’Amico Dry) e di prodotti raf-
finati con una lunga esperienza 
nelle Imo II (d’Amico Interna-
tional  Shipping)  il  gruppo  si  
prepara a investire «in una ter-
za linea di business rappresenta-
ta dal trasporto di gas», rivela 
d’Amico. «Ciò avverrà tramite 
la  d’Amico  Shipping Italia  e  
con navi battenti bandiera italia-
na. Abbiamo le importanti ri-

sorse finanziarie che servono e 
da alcuni anni stiamo seguendo 
da vicino i movimenti di Snam 
in questo segmento».  Oltre a  
Snam, secondo l’armatore ro-
mano, «anche Eni ed Enel gio-
cheranno un ruolo importante 
nella transizione energetica del 
Paese e nel mercato del Gnl e 
noi riteniamo di poter contribui-
re come un partner affidabile. 
Sarà  importante  che  ci  siano 
player locali che possano esse-
re parte attiva in questa filie-
ra».
La shipping company romana è 
dunque pronta a investire in na-
vi Lng ma dice di «seguire mol-
to da vicino anche l’altro lato 
della filiera, vale a dire le navi 
Fsru (i rigassificatori, ndr)». A 
proposito  dell’ipotesi  di  un  
coinvolgimento di Cdp o di for-
me di partnership pubblico-pri-

vate, Cesare d’Amico preferi-
sce  l’ipotesi  di  «investimenti  
privati con, se necessario, un 
piccolo  supporto  pubblico.  

Non abbiamo bisogno di una 
flotta di Stato ma di privati che 
vengano messi nella condizio-
ne di investire; i capitali pubbli-
ci sono importanti ma i presup-
posti  indispensabili  saranno i  

contratti di noleggio a lungo ter-
mine con Snam, Eni ed Enel a 
condizioni  economiche  che  
consentano all’armatore di ripa-
gare l’investimento facendo un 
planning finanziario adeguato. 
Si parla di navi il cui valore va 
da 100 milioni di dollari e può 
anche superare i 200 milioni» e 
per questo anche il ruolo delle 
banche, oltre a quello di Cdp, 
sarà determinante.
Per ciò che riguarda la taglia 
delle navi il vertice del gruppo 
d’Amico precisa che «investi-
menti di questo genere non pos-
sono essere fatti su base preven-
tiva speculativa; serve un pro-
getto industriale sulla base del 
quale  emergerà  l’esigenza  di  
unità per trasporti di medio-cor-
to o di lungo raggio. Si può par-
lare di  trasporti  transoceanici  
da Qatar e Mozambico ma an-

che di traffici nel Mediterraneo 
per i quali dunque servirebbero 
navi più piccole, da 50-80.000 
metri cubi di capacità».
Quanto all’ipotesi di un consor-
zio fra armatori italiani per gli 
investimenti in navi gasiere, vi-
sti gli interessi e gli appelli con-
vergenti di Assarmatori e Confi-
tarma, Cesare d’Amico esprime 
qualche perplessità: «Se dobbia-
mo partire dalle associazioni, lo 
vediamo dove siamo. Detto ciò, 
la speranza è l’ultima a morire» 
è stata la risposta riferita alle di-
visioni che hanno portato alla 
frammentazione  della  rappre-
sentanza associativa in due sog-
getti diversi. «Abbiamo gli stes-
si temi, diciamo le stesse cose, 
eppure…  Noi  come  famiglia  
d’Amico siamo sempre stati so-
stenitori dell’unione». (riprodu-
zione riservata

Ogni mezzo può costare oltre 200 mln,
quindi servono contratti di noleggio

a lungo termine con Eni, Enel o Snam 
A Prysmian due commesse in Spagna per 250 milioni 

VARATO UN PROGETTO PER COSTRUIRE E GESTIRE NAVI CON CUI SERVIRE I RIGASSIFICATORI

T
amburi Investment Partners scom-
mette sul food e per la prima volta 
lo fa puntando su Mulan, gruppo 

leader nella cucina asiatica, che il fon-
datore di Tip Giovanni Tamburi inten-
de portare in Borsa «in 3-4 anni». Tip, 
public company quotata con una capi-
talizzazione di circa 1,9 miliardi di eu-
ro, investe su aziende italiane ed euro-
pee, quotate e non quotate, in grado di 
esprimere eccellenze e posizioni di lea-
dership nei rispettivi settori di riferi-
mento. «Attualmente stiamo valutan-
do 30 proposte di investimento in tutti 
i settori del Made in Italy», spiega a 

MF-Dowjo-
nes  Tamburi  
che nota come 
con il  rischio 
recessione  la  
domanda  di  
chi si  rivolge 
a operatori co-
me Tip stia au-
mentando. 
Mulan Group, 
fondato  dalla  
famiglia  Zhang,  con  l’ad  Giada  
Zhang, che ne ha preso di recente la 
guida imprenditoriale, punta a una cre-
scita sempre più importante. «E' una 
società unica in Italia, che fa cibo asia-
tico di altissimo livello: ci sono solo lo-

ro nei più pre-
stigiosi super-
mercati e han-
no iniziato ad 
esportare  an-
che in vari Pae-
si  d'Europa.  
Stanno andan-
do  molto  be-
ne: usano ver-
dura  fresca,  
italiana, fanno 

ricette controllate e calibrate, stanno 
avendo  un  grande  successo».  Nel  
2022 Mulan prevede ricavi di oltre 15 
milioni con una crescita, nel periodo 
2018-2022, superiore al 50% all'anno 
ed una marginalità ai livelli dei best in 

class del settore. Il gruppo produce e 
distribuisce piatti pronti, freschi e sur-
gelati, di ispirazione asiatica ma rigo-
rosamente Made in Italy, opera diretta-
mente online tramite il suo sito inter-
net, con piattaforme di food delivery 
come Glovo e Getir, ma soprattutto è 
presente in più di 8.000 punti vendita 
della grande distribuzione, in Italia ed 
in Europa. 
Le prospettive per questa tipologia di 
prodotti sono ampie. Il mercato italia-
no di piatti pronti asiatici è infatti in 
fortissima crescita e Mulan Group è il 
principale  operatore  presente,  con  
un'ampia gamma di prodotti, dalla cu-
cina tradizionale cinese alla cucina et-
nica. (riproduzione riservata)
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D’Amico scommette sul Gnl 

L’azienda della famiglia Zhang produce oltre 6 milioni di piatti pronti al giorno e stima ricavi in crescita del 50% in 5 anni
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