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«Tlrrenta? Importante per t In sal} o come me»
«Ci saranno da migliorare i servizi e cambiare un po' di cose, ma i numeri ci sono»
MONICAZUNINO

come me Tirrenia è la nave che
<<perpona ''Insardo
conrinenre"•. Per Luigi Negri. iru;omWl

ma, c'è anche lUl fattore smtim~ntale nella dedsion~
di scenct~rt' in cruupo per l'acquisizione della compagnia emrando a far parte della nuova compagine di
Cin, Compag11ia Haliftoa di navigazione, dopo l'uscita
di scena obbllgara di Gianluigi Aponte e Grimaldi.
La pruteclpat.lonP del 20% neUa Cin passa attraverso UGip, Gruppo hwPslimPnti portuali. di cui Negri è
socio d1 riferimento con il 40%,
in~ieme con Castaldi, Magillo e
Schenonc. A chiamare Neg:ri è
Mato lo stesso amminisTratore
delegato di Cin, Ettore Morace.
·~li ha detto che sta\'3 rimettendo in piedi la cordata dopo
l'usCita di due dci tre soci, i rre
"tenori" come li chiama lui, mi
ha dliesro ,;e mi interessava c io
sono andato a vedere. Per me
Tirrenia si identifica con i traghPrri con t lJttali au sono scmpr~ mosso per usdre e
per andare m Sardegna, ho utiliz7.aro auche Gr<mdi
Navi Veloci, ma la "nave" era la Tirrenia, e questo già
li pred.J.sponc d'anbuo in un certo modo. Poi ho controllato Ju fatt!bfl1tà del progetto dal punto <li vista fi. nanziillio c ho visto che il nostro impegno come Gip
poteva rit<w,llarsi un 20%• rattonta Negri che nel porto di Genova è Mtollll'P del tel'IIlÌlliù contctùtoti ~eh
e ha una partcdpazione nel Vte, ma non è nuovo, con
Gip, neppure alle incursioni neltra;;porto p<tsscggcri,
vtsto cbe aveva acqwsito la Blu Navr, che eCfett<~l servi7IO da Pt<.>mbino pcr l'isola d'Elba Un'aw~ntura che

continua dllCOra: •Ma abbiamo ceduto il 51% della so('lt{à a gtnte più brava eli noi nel senore. ride 1\egn.
•Questa però euna coo;a complPtametue diversa, con

18 rragherri sono aJOi numeri t. divtr.>o quando pa·
ghl e quando incassi, tutto sta nel cen:are dl ges!IJ'C
In mani<>.ra corretta. continua
Upercorso però eappena comindato. «Adesso dovremo pao;sare tre forche caudine - completa Negri ·
_Prima c'è la commissione di control.lo di Ti.t'renia
che deve ''<\l:].iare i nuovi parmer di Cin; poll'lll'tli·
ll'USt itaUano e poi l'<mtimtst europeo per quello che
riguarda soprattutto le convem.ioni con lo Stato. Ci
sono linee d tc se d'estate sono appetibili, d'inverno
sono deserte, c alcune linee sono a perdere unchc
d'estate, ma vanno mantenute
per gat'llnlire la continuità lenitot1ale: ~enza contributi pe.rò non si Attesa
perii via
può fare•Non d hanno rresso molto i so- deR'antitrust
d di Gip a decidere di entrare ncl·
1'3\'\'entura della Tli!enia .Ci ho
pensato su qua~ notte - sclJer.
za :-!egri- perché se non ti •wgono i tremori nella notte, quando
tutto si vede nero, \ U OI dLre d1e si
può fare. Adesso d siamo propo.~Li. attendiamo lilla risposta. l'i sarà da Javur<~.re mol·
LO, cercando eli migliorare il servi7.iOe rivedendo al·
et mc cose, ma i numeri pon:ebbero esse.rcl». La pro·
posta di acquisto di Cin2 (che vede la Mob)' cii
Onorato al4(l%, il fondo di invesUrnento Qcssldra al
30'!6, Gip al 20% e Shipping iovestment ul 10'!6) è scm·
p re la stessa, uguale a quell« formtUatu con la precedente compagil1e azionari;ì, che vulc 380 milioni di
euro. Jl prossimo passo, intanto, sar.i l'aumento dJ capitale e la chiusma dcll'operazione ~ prevlst<t u1 21
giugno. •IO scambio di azioni con Vte (che colovol·
geva Se<'h e Vte. odr) è awenuto il giorno del ntio
compleanno, non mi dispiat-erebbc che la fuma )ll'r
·nmmta fosse nma proprio 1121 giugno che t S.lutgr,
Il mio onomasticO» conclude.
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Era stata la cordatl com~sla dag~ armatori Gianluigi AponIe, ManueiGrimaldi eVil1(elll() Onoralo, riuniti nella Cin, ad
aoQiudtearsì lagara per acquisi~ IDTenia.Mal'iStfiJtloria
dell"an!Itrost europeo cheaveva solleuato il timore diun
11l0fl01Xlliodelle rotteIla aCootinell!e elaSaldeg;la, ha conmtoAponteeGrimaldia ~.~solo Onoral1l

