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La strategia di una grande compagnia di 
navigazione specializzata nel traffici con 

il Medio Oriente, la sponda sud del 
Mediterraneo e le coste orientali e 

occidentali dell’Africa per una presenza 
leader italiana in quei mercati 

emergenti grazie ad una flotta di navi 
RoRo all’avanguardia nel mondo 
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Il Gruppo Messina 



L’Azienda in breve  

Dal 1921 la Ignazio Messina & C. fornisce 
servizi regolari di linea che collegano l’Europa 
meridionale, il Mediterraneo, l’Africa, il Medio 
Oriente ed il Subcontinente Indiano. 
 
La compagnia di linea fa capo alla Gruppo 
Messina ed è dotata di una flotta di proprietà 
di navi ro-ro e portacontenitori di ultima 
generazione più altre navi a noleggio. 

3 



Mozambico 

 I. Messina Moçambique 
Lda  

Svizzera 

   
  

I. Messina (Suisse ) S.A. 

● 

● 
● 

● 
● ● 

● 

● 
● 

● 

● 
● 

● 

● 

Italia 

Francia 

 

 

Costa D’Avorio 

    

Senegal 

 

 

Uganda 

 

Kenya 

 

Tanzania 

 

 

Sudafrica 

 

● 

Tunisia 

 

 

Inghilterra 

 

 
Londra 

Ignazio Messina & C. 
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Ignazio Messina & C. SpA  

Genova 

Modena 

Napoli 
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Kampala 

I. Messina (K) Ltd  Mombasa  

Nairobi 
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Dar Es Salaam 
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Area Manager c/o Agenzie Terze 

Agenzie Controllate 

 
L’organizzazione commerciale - Agenzie e Rappresentanze all’Estero 
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• Oltre 50 porti serviti 
• 40 diversi Paesi collegati 
• Prosecuzioni terrestri per 

oltre 100 località  in Africa, 
Medio Oriente e India 

Servizi Regolari di Linea 

5 



Prosecuzioni terrestri 
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La logistica Messina: una crescita verticale 

• Da armatori l’attività si espande nel 1977 (La Spezia) alla terminalistica 
• Terminal di Genova: oltre 250.000m2 

• Trasporto intermodale su gomma e ferroviario e sviluppo di terminal interni in 
Italia 

• Integrazione verticale e sempre maggiore presenza nel panorama logistico 
italiano ed estero: in alcuni porti abbiamo aperto agenzie marittime e siamo 
diventati terminalisti 

• Incremento del traffico internazionale delle merci 
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Lo scenario economico 
mondiale e la situazione 
dell’armamento e della 
logistica 



38% 
58% 

23% 

27% 

42% 

38% 

27% 

38% 

Crescita PIL 2014-2019 FCT 

Dati FMI 

Tassi di crescita PIL 2014-2019 
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Secondo le stime della WTO i volumi dei traffici mercantili aumenteranno del 2,8% nel 2015 
 



Flusso esportazioni verso i paesi serviti 

Paesi UE considerati: Italia, Francia, Germania, Spagna, Svizzera 

Exp value in 2010 Exp value in 2011 Exp value in 2012 Exp value in 2013 Exp value in 2014

18.329 22.339 21.080 21.729 21.373 -2%

51.528 49.610 54.638 58.116 57.787 -1%

66.326 76.427 72.736 71.554 94.627 32%

21.789 25.359 26.476 31.235 32.897 5%

9.371 10.258 10.084 10.862 10.689 -2%

167.342 183.993 185.014 193.497 217.374 12% 10 



Flusso importazioni dai paesi serviti 

Paesi UE considerati: Italia, Francia, Germania, Spagna, Svizzera 

Imp value in 2010 Imp value in 2011 Imp value in 2012 Imp value in 2013 Imp value in 2014

14.902 18.368 14.189 13.628 15.691 15%

70.371 63.483 81.827 73.199 58.790 -20%

49.549 63.945 47.720 43.028 47.225 10%

14.051 26.826 27.419 26.125 24.413 -7%

16.495 27.982 28.086 27.328 28.992 6%

165.369 200.603 199.241 183.309 175.111 -4% 11 



L’armamento italiano nel mondo 
 

L’Italia: 1.500 navi per 18 milioni di tonnellate  
 
 
 

La seconda in Europa e la quarta al mondo tra le flotte di bandiera e per controllo armatoriale 
nazionale 

 
Grazie a diversi fattori: 
• la grande tradizione marinara italiana 
• la posizione centrale dell’Italia rispetto ai traffici nel Mediterraneo e sull’asse America-Far East 
• le dimensioni dell’interscambio commerciale dell’Italia, grande importatore di materie prime ed 

esportatore di manufatti 
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• Anni ‘80: Unione europea interviene per frenare il flagging out e rilanciare lo shipping e l'occupazione marittima 
• 1998: Registro Internazionale e Tonnage tax: la flotta italiana frena l'emorragia di naviglio e cresce in sicurezza e 

qualità 
• Grave crisi mondiale dal 2008: crollo dei noli e del valore delle navi  
• Secondo Drewry, il settore del trasporto container dovrà affrontare altri tre anni di overcapacity 
• Il mercato dovrà affrontare anche un rallentamento della crescita dei volumi di traffico: le stime quest’anno sono 

state dimezzate e sono passate ad un +2,2% rispetto al 2014. Aumento di 1,6 milioni di teu di nuova capacità 
(+7,7%), molto oltre la crescita del mercato 

• Difficile congiuntura impone problematici cambiamenti negli assetti patrimoniali, nella governance e nelle 
strategie delle imprese armatoriali 

• Le linee hanno eliminato alcuni servizi sia sulla Asia Europa che sulle rotte verso la costa Est del Sud America dove 
ormai la capacità si è ridotta del 6% 

• La Liguria è un elemento importante sullo scacchiere della ripresa in quanto strategica 

Recenti evoluzioni e scenario attuale: overcapacity 
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La logistica italiana, leva strategica per l’economia internazionale 

• Promotore International Propeller Club Port of Milan: 
presuppone, per qualsiasi direttrice ed indispensabilmente 
un ruolo determinante della logistica terrestre 
 

• Rispetto al nolo marittimo, la logistica terrestre ha costi 
percentualmente determinanti e necessità di velocità ed 
efficienza 
 

• Esistono però complessità causate da troppi interlocutori e 
soggetti (gestioni private e pubbliche oltre ad indirizzi di 
investimenti sul territorio) e politica 
 

• Catena di trasporto complessa, non agevolata, troppo 
frazionata nella gestione delle infrastrutture e nella vezione 
ferroviarie (necessità di coordinamento tra i vari soggetti, 
molteplicità di esigenze di ogni gestore di una frazione di 
settore, lievitazione costi delle manovre ferroviarie portuali) 
 

• Infrastruttura ferroviaria italiana (compresa quella interna ai 
porti) obbliga a effettuare treni «corti» (fino a 500m) e 
«leggeri» (max 1.300 ton) 
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Le richieste di intervento per il futuro 

• Varare veri e consistenti contributi al trasporto intermodale per mitigare il gap dell’infrastruttura 
ferroviaria, specie sulle linee più critiche (es. valico ligure) 

• Adeguare infrastruttura ferroviaria portuale, incoerenza con quella esistente all’esterno dei porti 
• Favorire l’eliminazione delle manovre ferroviarie ove possibile sia nei terminal intermodali sia nei 

porti 
• Favorire semplificazione documentale e fisica del trasporto in termini di verifiche, controlli ecc. 
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La strategia del Gruppo 
Messina 



Specializzazione della flotta e dei servizi 

La maggior parte della flotta della Ignazio 
Messina & C. è composta da navi Ro-Ro (di 
proprietà e a noleggio).  

Sono altamente specializzate e 
garantiscono una estrema flessibilità: 
possono infatti operare anche in ambiti 
portuali non attrezzati in assenza di gru di 
terra. Caricano via rampa qualsiasi tipo di 
merce: contenitori, auto, veicoli industriali, 
colli eccezionali, merce varia e pesante. 

Una flotta di 21 navi gestite tra proprietà 

 e noleggio 

per una capacità totale di 40.200 TEU 

 e 62.500 ML 

Le navi full container (a noleggio) offrono la 
possibilità di caricare esclusivamente 
contenitori e rotabili su piattaforma. Le 
operazioni di carico/scarico vengono 
effettuate tramite gru di terra. 
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Ro-ro all’Avanguardia 

Le nuove navi sono caratterizzate da tecnologia avanzata e munite dei più moderni sistemi anti-
inquinamento. Sono infatti equipaggiate con un sofisticato ed innovativo sistema di pulizia dei gas di 
scarico in porto così come in navigazione e dotate della qualifica GREENPLUS da parte del RINA, che 
certifica il massimo rispetto dell'ambiente.  

Negli ultimi anni, la Ignazio Messina & C. ha posto con 
decisione al centro del proprio Piano Industriale e delle 
proprie strategie di sviluppo il considerevole investimento 
sul rinnovamento della flotta di proprietà con l’ordine di 8 
navi ro-ro portacontenitori, le più grandi al mondo. 

DSME 

Jolly Diamante  

Jolly Perla 

Jolly Cristallo  

Jolly Quarzo 

 

STX  

Jolly Titanio 

Jolly Cobalto  

Jolly Vanadio 

Jolly Palladio 

Rispetto dell’ambiente 
(-49% emissioni CO2) 

Aumento della capacità 
di carico (contenitori, 
rotabili, merci varie, 
impiantistica) 

Maggiore 
efficienza di 
trasporto 
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Thank you 
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