COMUNICATO STAMPA
Terminal Crociere: approvata la nuova compagine societaria.
È stato dedicato anche alla ratifica della costituzione della nuova società per la gestione della
Stazione Marittima il Comitato Portuale di oggi, mercoledì 9 giugno. Una seduta importante perché
importante e atteso era il nuovo assetto societario da dare al terminal croceristico del porto di
Napoli. Al termine così di un processo iniziato circa un anno or sono della SPA Terminal Napoli
fanno parte Costa Crociere (20%), Royal Carribbean ( 20%), Marinvest( 20%), Terminal Trade
(20%), Intership srl (10%), MSC crociere ( 5%), Autorità Portuale ( 5%).
“L’operazione che oggi deliberiamo- ha detto il presidente Francesco Nerli- è unica nel panorama
portuale nazionale. Abbiamo messo in campo un percorso trasparente e coerente che ha portato alla
costituzione di una società con soggetti dotati di know-how e interesse per la gestione del terminal
croceristico da cui trarrà vantaggio il porto, la città e la regione.”
Il 25 luglio del 2003 il Comitato Portuale deliberava che “il Terminal Napoli attuale concessionario
può essere autorizzato all’allungamento del periodo di concessione richiesto e allargamento delle
aree in concessione dell’intera Stazione Marittima a condizione che la predetta società ponga in
essere ogni procedura idonea a modificare il proprio assetto societario con l’ingresso nella propria
compagine di almeno 3 compagnie armatoriali, riservando loro una quota non inferiore al 45% e di
una società di gestione di servizi aereo portuali riservando ad essa una quota non inferiore al 10%,
all’A.P. sarà riservata una quota di partecipazione sociale non inferiore al 5%.”
Al termine di un laborioso periodo di contatti e di trattative Terminal Napoli è giunta alla
definizione dell’assetto prima indicato con l’ingresso della società Intership srl in luogo della
società di gestione dei servizi aeroportuali.
Prima di passare alla votazione sono intervenuti i consiglieri Erick Klingenberg( agenti marittimi) ,
Francesco Tavassi ( spedizionieri) e l’assessore ai Trasporti Ennio Cascetta. In particolare Cascetta
ha osservato: “Si concretizza positivamente un percorso avviato da tempo e che si arricchisce della
presenza di compagnie armatoriali con competenze specifiche, di settore e che porterà il comparto
delle crociere a crescere, a superare i lusinghieri risultati già conseguiti. Auspico comunque che la
nuova compagine societaria di Terminal Napoli voglia esperire quanto nelle proprie possibilità per
ricercare una operatività di scopo con una società di gestione aeroportuale al fine di accrescere
ulteriormente i servizi resi alla clientela croceristica e turistica alla pari dei migliori terminal
viaggiatori internazionali. ”
Il Comitato ha dunque accolto la costituzione della nuova società deliberandone l’iter
amministrativo che porterà, al termine della pubblicità, alla nuova concessione.
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