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Shipping ed eccellenze del Sud: intervistiamo
Mariella Bottiglieri, Amministratore Delegato
della Giuseppe Bottiglieri Shipping Company Spa 

Il Dossier da sempre rivolge attenzione ai trasporti ed alla logi-
stica, settori di grande rilievo nell’economia del nostro Paese. In
questo numero con Mariella Bottiglieri approfondiamo le pecu-
liarità del comparto dello shipping che – come Lei stessa afferma
– è un settore che trasmette in anticipo i segnali dell’andamento
economico sia negativo che positivo, e che attualmente con i
noli in ascesa testimonia l’avvio di una ripresa. Mariella
Bottiglieri è un’imprenditrice di eccellenza del nostro
Mezzogiorno, Amministratore Delegato e Chartering Manager
della Giuseppe Bottiglieri Shipping Company Spa, rappresenta la
sesta generazione di una famiglia di armatori attiva in questo
settore fin dal 1850. La Società armatoriale Giuseppe Bottiglieri
Shipping Company Spa ha infatti origini antiche: la prima impre-
sa di famiglia fu avviata a Torre del Greco, oltre centocinquanta
anni fa, dal capitano Giovanni Bottiglieri, bisnonno del coman-
dante Giuseppe Bottiglieri, che oggi è alla guida dell’Azienda.
Ai vertici dello shipping italiano, la Società, opera solo ed esclu-
sivamente nel settore dei trasporti marittimi con una posizione
consolidata sul mercato grazie ad una flotta di proprietà che
raggiunge oggi le quindici unità navali. Numerose acquisizioni
di navi della speciale classe Post Panamax da 92.500 tonnellate
e di una nuova unità del tipo Capesize da 176.000 tonnellate
hanno costituito una decisiva innovazione tecnica nel trasporto
marittimo, soprattutto in vista dei lavori di allargamento e dra-
gaggio del Canale di Panama; grazie ad unità navali di questo
tipo, infatti, potranno essere trasportati volumi di carico decisa-
mente maggiori, sfruttando le future potenzialità della rotta,
con un notevole risparmio di tempo e costi. E per il futuro la
Società intende offrire sul mercato navi sempre più competitive,
che a parità di lunghezza e velocità siano in grado di stivare un
carico maggiore. Il tutto in piena coerenza con la strategia azien-
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dale che in particolare nel mercato spot tende a minimizzare il
fattore temporale associato ai viaggi in zavorra tramite un effi-
ciente impiego della flotta.
Sui diversi i temi trattati nell’intervista: la crisi economica, il
futuro del Mezzogiorno, le opportunità offerte dal ruolo del
Mediterraneo, il sistema portuale del nostro Paese e le opportu-
nità che possono derivare per il settore marittimo dai mercati
emergenti, Mariella Bottiglieri ha lanciato messaggi di grande
interesse: ha parlato di logistica ed infrastrutture marittime
come priorità nell’ambito di una strategia di rilancio del Sistema
Italia, ha parlato di cosa occorra per migliorare la competitività
del nostro sistema portuale, dalla necessità di migliorare l’ac-
cessibilità degli scali mediante il dragaggio dei fondali al rag-
giungimento dell’autonomia finanziaria, e soprattutto ha evi-
denziato l’importanza del capitale umano, primo e più rilevan-
te asset di qualunque azienda, come ricchezza su cui è necessa-
rio puntare per un vero rilancio dello sviluppo nel Sud. 

PPaarrlliiaammoo ddeellll’’eeccoonnoommiiaa ddeell nnoossttrroo PPaaeessee;; ddaall SSuuoo ppuunnttoo ddii vviissttaa ccoommee
iimmpprreennddiittrriiccee ee ccoommee eessppoonneennttee ddii rriilliieevvoo ddeell tteerrrriittoorriioo mmeerriiddiioonnaallee llaa
ccrriissii èè aannccoorraa iinn aattttoo oo ssii iinnttrraavveeddoonnoo sseeggnnaallii ddii rriipprreessaa?? 
S’intravede una ripresa, specie nello shipping, per sua natura
termometro dell’economia. Dall’Oriente arrivano segnali positi-
vi ed incoraggianti: possiamo dire di avere il peggio alle spalle,
ma la crisi sarà davvero superata solo quando tali segnali saran-
no stabili anche negli Stati Uniti ed in Europa. 

IIll GGoovveerrnnoo,, ppeerr rriillaanncciiaarree iill nnoossttrroo PPaaeessee,, ssttaa llaavvoorraannddoo mmoollttoo iinn tteemmaa
ddii iinnffrraassttrruuttttuurree;; llee pprriioorriittàà sseemmbbrraannoo eesssseerree ssoopprraattttuuttttoo qquueellllee ddii ppuunn--
ttaarree ssuull MMeezzzzooggiioorrnnoo,, ssuullllee iinnffrraassttrruuttttuurree mmaarriittttiimmee ee ssuullllaa llooggiissttiiccaa;; èè
ccoorrrreettttaa,, sseeccoonnddoo LLeeii,, qquueessttaa iimmppoossttaazziioonnee ee ccoommee,, sseeccoonnddoo LLeeii,, ppuuòò
eesssseerree aavvvviiaattaa uunnaa ssttrraatteeggiiaa ddii rriillaanncciioo ddeell SSiisstteemmaa IIttaalliiaa?? 
Condivido questa strategia, ma sarà vincente solo se affrontata
con concrete realizzazioni a breve e medio termine. Il tema delle
infrastrutture è già stato cavalcato in passato, e a più riprese, ma
i tempi per l’effettiva messa in opera e consegna sembrano esse-
re sempre eccessivamente lunghi. In Oriente sono capaci di
costruire aeroporti da 50 milioni di passeggeri in 3 anni. In real-
tà non c’è neanche bisogno di guardare così lontano, poiché nel
più vicino Nord Europa le linee ad alta velocità hanno tempi di
realizzazione pari ad un terzo di quelli italiani. Puntare su logi-
stica ed infrastrutture – specie quelle marittime, considerato che
il volume dell’indotto creato dallo shipping è pari al 3% del Pil
nazionale – è certamente una direzione promettente. 

IInn qquueessttii aannnnii ssii èè ppaarrllaattoo mmoollttoo ddii AAuuttoossttrraaddee ddeell MMaarree iinn ttuuttttee llee sseeddii
iissttiittuuzziioonnaallii;; sseeccoonnddoo LLeeii,, ssii èè ffaattttoo aabbbbaassttaannzzaa ppeerr qquueessttoo ccoommppaarrttoo oo
ooccccoorrrreerreebbbbee ppeerrsseegguuiirree uulltteerriioorrii ee ppiiùù iinncciissiivvee ssttrraatteeggiiee?? 
Sicuramente si può fare altro, anche partendo dalla comunica-
zione: non sarebbe opportuno, per esempio, far capire ai tra-
sportatori, ma anche più in generale agli italiani, che il traspor-
to via mare è non solo meno inquinante, ma anche più rilassan-
te e meno stressante di quello su gomma?
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LLee ffaacccciiaammoo uunnaa ddoommaannddaa iinn qquuaalliittàà ddii iimmpprreennddiittrriiccee ddii ““eecccceelllleennzzaa ddeell
SSuudd””.. QQuuaallii ssoonnoo,, sseeccoonnddoo LLeeii,, llee pprriioorriittàà ppeerr iill rriillaanncciioo ddeelllloo ssvviilluuppppoo
ddeell SSuudd?? 
Trattenere i cervelli in fuga. La nostra ricchezza è data dalle per-
sone: nella nostra regione abbiamo uno fra i più alti numeri di
laureati (e laureati cum laude) d’Europa e li facciamo fuggire nel
Nord Italia o all’estero perché il nostro Meridione è ingessato e
poco attraente. Personalmente, dopo una significativa esperien-
za all’estero presso una società di brokeraggio marittimo londi-
nese, ho deciso di tornare a Napoli, con tutte le conseguenze che
una scelta del genere può avere. Senza i giovani, non c’è futuro.
Vanno create opportunità interessanti per quei giovani che oggi
entrano nel mercato del lavoro e bisogna lasciare loro spazio: in
azienda, in politica, in Campania. 

OOrraa ppaarrlliiaammoo ddeellllaa SSuuaa AAzziieennddaa.. CCii ppuuòò iilllluussttrraarree iinn ssiinntteessii llee ppiiùù
rreecceennttii iinniizziiaattiivvee,, ii ppiiùù rreecceennttii iinnvveessttiimmeennttii ee llee aarreeee ddii mmeerrccaattoo ssuu ccuuii
ssttaa ppuunnttaannddoo?? 
Negli ultimi anni la nostra azienda, le cui origini risalgono al 1850
e di cui io e le mie sorelle rappresentiamo la sesta generazione, si
è rivolta alla cantieristica cinese per investire in nuove costruzio-
ni navali dal design innovativo: abbiamo ordinato ben dieci navi
del tipo Post Panamax da 92.500 tonnellate al cantiere al cantiere
Jiangsu Yangzijiang e un’unità del tipo Capesize da 176.000 ton-
nellate al New Times Shipbuilding. Queste ultime acquisizioni
costituiscono una decisiva innovazione tecnica nel trasporto
marittimo: in vista dei lavori di allargamento e dragaggio del
Canale di Panama, che saranno ultimati fra pochi anni, le nostre
unità navali Post Panamax potranno trasportare volumi di carico
decisamente maggiori, sfruttando le future potenzialità della
rotta, con un notevole risparmio di tempo e costi. 

IIll MMeeddiitteerrrraanneeoo ppuuòò ddaavvvveerroo rraapppprreesseennttaarree uunn’’ooppppoorrttuunniittàà ffuuttuurraa ppeerr
iill MMeezzzzooggiioorrnnoo oo ooccccoorrrreerràà llaavvoorraarree aannccoorraa mmoollttoo ppeerr eesssseerree ccoommppeettii--
ttiivvii ccoonn ii ggrraannddii ccaarrrriieerr ssttrraanniieerrii?? 
Il Mediterraneo costituisce sicuramente un’opportunità: può
essere un driver per sviluppi di business e relazioni economi-
che, ma affinché ciò avvenga è necessario colmare il gap, talora
anche tecnologico, che ci separa dal Nord Italia e, soprattutto,
dagli altri Paesi occidentali. 

CCii iilllluussttrraa iinn ssiinntteessii ii pprrooggeettttii ppiiùù iimmppoorrttaannttii ee llee ssttrraatteeggiiee ffuuttuurree ddeellllaa
SSoocciieettàà?? 
Offrire sul mercato navi più competitive - che a parità di lun-
ghezza e velocità siano in grado di stivare ben 19.000 tonnellate
in più rispetto alle tradizionali Panamax da 74.500 tonnellate - ci
renderà assolutamente più concorrenziali. Con questo ingente
ordine la Giuseppe Bottiglieri Shipping Company, già proprie-
taria di quattro petroliere di ultima generazione, consolida la
propria posizione sul mercato con una flotta di proprietà che
così raggiunge le quindici unità navali. Tale investimento è
motivo di ulteriore orgoglio ed entusiasmo per la mia famiglia e
per tutte le persone dello staff d’ufficio e di bordo che lavorano
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con noi con sempre crescente soddisfazione, del resto il capitale
umano è il primo ed il più importante asset di qualunque azienda. 

LLee ffaacccciiaammoo uunn ppaaiioo ddii ddoommaannddee ssuull ssiisstteemmaa ppoorrttuuaallee iittaalliiaannoo ee ddeell
MMeezzzzooggiioorrnnoo iinn ppaarrttiiccoollaarree;; sseeccoonnddoo LLeeii,, ii nnoossttrrii ppoorrttii ssoonnoo ggiiàà ccoomm--
ppeettiittiivvii ooppppuurree ooccccoorrrreerreebbbbee llaavvoorraarree ssuu qquuaallcchhee aassppeettttoo ((iinnffrraassttrruuttttuu--
rree,, aauuttoonnoommiiaa ffiinnaannzziiaarriiaa,, eettcc..)) ppeerr mmiigglliioorraarree aannccoorraa?? 
Il primo step da compiere verso l’efficienza e la competitività
dei nostri porti è il raggiungimento dell’autonomia finanziaria.
Sarebbe inoltre necessario il miglioramento delle infrastrutture
presenti, nonché alcuni lavori di dragaggio che possano rende-
re accessibili i porti anche a navi di stazza maggiore, ovviamen-
te nel pieno rispetto ambientale ed in armonia con l’ecosistema
marino. 

QQuuaallii ssoonnoo sseeccoonnddoo LLeeii ii mmeerrccaattii eemmeerrggeennttii cchhee ppoottrraannnnoo ooffffrriirree nnuuoovvee
ooppppoorrttuunniittàà ddii bbuussiinneessss ppeerr iill sseettttoorree mmaarriittttiimmoo ddeell SSiisstteemmaa IIttaalliiaa?? 
Il settore marittimo è per sua natura globalizzato ed internazio-
nale, pertanto opportunità di business potrebbero svilupparsi
su ogni rotta. Va detto, tuttavia, che nell’ultimo decennio Cina e
India hanno fatto da volano all’intero comparto dell’economia
marittima. Da paesi emergenti, quali sono, stanno poco a poco
assumendo forme più mature di sviluppo. 
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