
PORTO | Classicana e Adriatica, al via entro l’anno
Partiran-
no entro 
l ’ a n n o 
due lavori 
aspet tat i 
da tempo 
per la via-
bilità por-
tuale: ad 
essere in-
teressat i 

la Classicana (dallo svincolo di Classe a quello per Mari-
na di Ravenna) e l’Adriatica (dallo svincolo della E45 alla 
309 dir). Il  Consiglio comunale ha approvato i lavori, 

� nanziati per 100 milioni dall’Anas. Si tratta di una serie 
di interventi che miglioreranno i collegamenti stradali 
con il porto sia in sinistra che in destra Candiano. In 
particolare è da sottolineare l’adeguamento della statale 
67, dallo svincolo di Classe � no al porto, che richiederà 
un investimento di 44 milioni di euro. La nuova strada 
avrà due corsie per senso di marcia larghe 3,75 metri, 
complessivamente l’asse stradale avrà una larghezza 
di 22 metri. Verranno adeguate le rampe di ingresso e 
uscita dei 4 svincoli esistenti che collegano la ss67 alla 
viabilità principale, il sovrappasso di via Stradone verrà 
abbattuto e ricostruito con una larghezza maggiore.

OFFSHORE | Tozzi, avviata la cassa integrazione
Ancora di�  cile la situazione dei dipendenti di Tozzi Sud 

e Tozzi Srl, nonostante 
l’impegno delle tre si-
gle sindacali Fim Cisl, 
Fiom Cgil e Uilm Uil: 
sebbene siano state 
attivate presso la Re-
gione e il Ministero 
del lavoro le politiche 

attive e la cassa integrazione per cessata attività, i lavora-
tori riceveranno il pagamento degli ammortizzatori fra 
3 mesi. Nel frattempo sono state messe in campo le po-
litiche attive rivolte alla ricollocazione o� erte dai Centri 
per l’Impiego. Il cantiere Rosetti e il ramo d’azienda Ter-
na hanno o� erto una ricollocazione seppur temporanea 
di parte dei lavoratori.
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Compagnia
Portuale
Ravenna

Il Porto ha un grande alleato

PORTO | 35 milioni d’investimenti nel 2022 per Kalipso, società di navigazione di Rif Line. Parla il ceo Isola

«Nuova linea Ravenna-Bangladesh,
così abbiamo ridotto il “transit-time”»

Elena Nencini

E’ nata alla � ne del 2021 Kalypso, 
la nuova compagnia di navigazio-
ne con sede a Genova di proprietà 
di Rif line, gruppo di logistica in-
ternazionale guidato da France-
sco Isola.
Quattro le navi della nuova com-
pagnia che collegheranno i porti 
italiani di Civitavecchia e Salerno 
con i porti di Taicang e Da Chan 
Bay in Cina; Songa Cheetah e 
Cape Flores, entrambe navi car-
go da 1.200 Teu, collegheranno, 
invece, il versante adriatico italia-
no, e nello speci� co Ravenna, con 
Chattogram in Bangladesh.
Francesco Isola, ceo di Rif Line, 
racconta la nuova avventura e la 
scelta del porto di Ravenna.
Cosa o� re Kalipso rispetto alle 
altre compagnie di navigazione?
«Rispetto alle tradizionali com-
pagnie di navigazione, Kalypso 
nasce con l’obiettivo di fornire 
quelli che potremmo de� ni-
re ‘servizi espressi’ alla propria 
clientela, con transit time ridotti 
in cui non sono previsti trasbordi 
o tappe intermedie. Per i prossi-
mi mesi abbiamo in programma 
di ra� orzare il nostro servizio, 
aumentando il numero delle navi 
della nostra � otta, introducendo 
nuovi scali e aumentando i Teu di 
merce trasportata ad ogni viag-
gio».
Rif Line quanti dipendenti ha?
«Attualmente abbiamo 80 dipen-
denti in Italia e un centinaio all’e-
stero. Nasciamo come headquar-
ter a Roma, abbiamo 3 � liali Rif 
Line a Milano, Bari e Ancona. 
All’estero abbiamo 2 u�  ci in Tur-
chia, 2 in Bangladesh, 3 in Cina, 
1 in Giappone, 1 in Myanmar, 1 
in Pakistan. Siamo cresciuti tanto 
negli ultimi anni, ampliando la 
nostra rete sia di u�  ci diretti sia 
di agenti. Lo scorso anno anno 
abbiamo intravisto l’opportunità 
di entrare nel mondo dello ship-
ping e abbiamo colto l’occasione. 
Inizialmente pensavamo di fare 
un charter con 1 o 2 navette, ma 
ci siamo resi conto che quando 
cominci ad entrare in un mecca-
nismo del genere devi comprare 
i contenitori, devi noleggiare la 
nave, ma la nave non te la dan-
no per un noleggio occasionale, 
i contenitori li devi comprare 
perché magari non li trovi subito 

a noleggio. A quel punto per am-
mortizzare un investimento non 
ce la fai più con uno o due viaggi 
ed è diventato prima un progetto 
ad un anno e poi è cresciuto � no a 
diventare una piccola compagnia 
di navigazione». 
Di quante navi è composta la vo-
stra � otta?
«4 navi. La Green Ocean, la Cape 
Flores, la Songa Cheetah e l’ulti-
ma piccola che abbiamo appena 
preso. Sulla rotta Cina-Italia en-
treranno le  due navi più grandi, 
mentre le due piccoline la Songa 
Cheetah e Cape Flores, entrambe 
navi cargo da 1.200 Teu, andran-
no in Bangladesh».
Quanto vi è costato  l’investi-
mento per questo progetto?
«Nel 2021 abbiamo investito oltre 
25 milioni di dollari, per il 2022 
ne volevamo investire altrettanti, 
mai siamo già arrivati a 35. Ve-
dremo come va, ma parliamo di 

almeno 30 milioni di euro».
Un investimento corposo, spe-
cialmente in questo periodo.
«Noi abbiamo cercato di ovvia-
re proprio ai problemi creati dal 
covid, siamo entrati sul mercato 
con questo servizio per risolvere 
le di�  coltà create dalla pande-
mia. Equipment che non c’erano, 
contenitori che non si trovavano, 
spazi sulle navi occupati. Così 
abbiamo cominciato a ragionare 
sull’idea di come riuscire a trova-
re servizi per i nostri clienti.  Allo-
ra abbiamo deciso di organizzarlo 
noi un servizio. ‘Quanto costa’ è 
stata la prima domanda che ci sia-
mo fatti e poi ‘come si fa’. Un’idea 
nata per gradi, non siamo parti-
ti dicendo ‘investo 50 milioni’.  
L’investimento iniziale era di 14 
milioni di dollari (10-12milioni di 
euro) grazie a delle nostre riserve  
prese in parte l’anno scorso con i 
� nanziamenti covid garantiti da 

Mcc.Il tasso era buono, c’erano 
buone condizioni ed eravamo co-
scienti del fatto che ci sarebbero 
state buone opportunità per po-
terli utilizzare per investire sulla 
crescita. Il mercato dello shipping 
ha enormi barriere di ingresso le-
gate al fatto che bisogna fare degli 
investimenti grandi inizialmente 
per poter entrare. In una situa-
zione di mercato normale entrare 
sarebbe stato molto più di�  cile, 
la situazione creata,  purtroppo, 
dalla pandemia ci ha permesso di 
rientrare veolocemnte degli inve-
stimenti fatti».
Avete scelto Ravenna. Perchè?
«Ravenna è stata scelta soprattut-
to perché era un porto sull’Adria-
tico e in una posizione baricentri-
ca per i clienti che possiamo ser-
vire nel nord Italia. Ha e�  cienza 
e un buon collegamento ferrovia-
rio che ci consente di poter man-
dare la merce anche all’estero, 

molte sono le richieste che ci ar-
rivano dalla Germania in questo 
momento. Importante nella scelta 
è stato proprio il buon sistema di 
retroporto». 
Che merci trattate con il Bangla-
desh?
«Non è un mercato enorme ed è 
prevalentemente legato all’abbi-
gliamento. Abbiamo molti clienti 
nel nord Italia di abbigliamento e 
stiamo valutando anche, oltre a 
Ravenna, di aprire un altro punto 
nel sud Italia. Il Bangladesh non 
essendo un grande mercato è ser-
vito dalle major, le grandi compa-
gnie di navigazione, con transit 
time molti lunghi, noi avendo 
navi piccole riusciamo a servirlo 
in 18-20 giorni (transit time 16-18 
giorni) contro i 40-45 impiegati. 
Ci mettiamo la metà del tempo 
che necessita ad una compagnia 
tradizionale».
Il cosiddetto Progettone 
dell’hub ha in� uito sulla scelta 
di Ravenna?
«Per quanto riguarda le nostre 
navi, anche le più grandi, che 
arriveranno a Ravenna, presu-
mibilmente nella seconda metà 
dell’anno, i fondali attuali sono 
su�  cienti. Il dato più importante 
per noi era che ci fosse un sistema 
di retroporto e�  ciente».
Come avete chiuso il bilan-
cio 2021?«Abbiamo chiuso con 
100milioni di euro di ricavi, circa 
6 milioni di utile. Siamo soddi-
sfatti in particolare se consideria-
mo che le navi sono partite solo 
nella seconda metà dell’anno. 
Sono arrivate a settembre, quindi 
l’e� etto delle navi sul bilancio è 
degli ultimi 3-4 mesi. Quello che 
è cambiato rispetto a prima è un 
livello di noli molto più alto. Il 
bilancio 2021 non è confrontabi-
le con quello 2022, credo che non 
valga solo per noi, ma per tutti gli 
spedizionieri».  

UNA DELLE NAVI DI RIF LINE. NEL TONDO FRANCESCO ISOLA


