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Il Gruppo Grimaldi iniziò la sua attività di shipping verso la fine degli anni ’40, 
operando nel corso del tempo praticamente in tutti  i  settori: passeggeri, 
trasporto alla rinfusa, cisterne, contenitori, auto e veicoli rotabili. Il Gruppo è
attualmente leader nella trasporto marittimo Roll on / Roll off e possiede una 
delle più grandi flotte di navi multipurpose e per il trasporto di auto.

Dopo aver sviluppato negli anni ’60 i suoi servizi marittimi nel Mediterraneo, il 
Gruppo ha progressivamente esteso la sua attività anche in altre aree del 
mondo sviluppando ulteriormente il modello di trasporto ro/ro attraverso navi  
tecnicamente  moderne e “flessibili” al trasporto di vari tipi di carichi.

Negli ultimi 10 anni il Gruppo ha effettuato consistenti investimenti in:
Aumento tonnellaggio
Piattaforme logistiche
Compagnie di trasporto
Risorse umane

Consolidamento della sua posizione quale leader Europeo nel trasporto.

LA STORIA DEL GRUPPOLA STORIA DEL GRUPPO
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Dal 1996 al 2011, sono stati investiti oltre 4 miliardi di euro in nuove navi , 
piattaforme e compagnie logistiche, hardware e software e questa strategia ha 
significativamente aumentato la struttura logistica del Gruppo. 

Nel settore marittimo il Gruppo Grimaldi è:

Leader mondiale nel trasporto di veicoli rotabili e quinto per il trasporto di auto
Venticinquesimo al mondo nel trasporto di contenitori

In Italia il Gruppo Grimaldi è leader nelle 3 categorie sopramenzionate.

Principali riconoscimenti ottenuti:

1998 , 2007 “Deep Sea RoRo Line of The Year” + Star  Performer” – Customer 
Satisfaction Award  promosso dalla rivista”Lloyd’s List”
1999-2007 FORD Q1 Award
2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007e 2008, fornitore dell’anno della GM
2003 Premio Qualità Fiat
2003 Fornitore dell’anno per Land Rover
2006 Fornitore dell’anno Fiat Brasile
2009 – Best “Cruise & Ferry” company, Lloyd’s List Global Award

IL GRUPPO OGGIIL GRUPPO OGGI
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5 BRAND

GRIMALDI LINES  (Italy)

MINOAN LINES (Greece)

FINNLINES  (Finland)

ATLANTIC CONTAINER LINE  (USA / Sweden)

MALTA MOTORWAYS OF THE SEA  (Malta)
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•• FatturatoFatturato: 2,1 : 2,1 miliardimiliardi didi euroeuro

FlottaFlotta::
•• NaviNavi in in proprietàproprietà e e gestitegestite: 100: 100
•• Ro/ro, pure car&truck carriers, ro/pax Ro/ro, pure car&truck carriers, ro/pax 

& cruise ferries& cruise ferries

Units TransportedUnits Transported: : 
•• auto : 2.490.000 (CEU)auto : 2.490.000 (CEU)
•• Trailers/Trailers/contenitoricontenitori: 1.313.000 (FEU): 1.313.000 (FEU)
•• PasseggeriPasseggeri: 2.683.000: 2.683.000

DATI PRINCIPALI DEL GRUPPO DATI PRINCIPALI DEL GRUPPO 
(2009)(2009)
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•• 15 15 serviziservizi didi linealinea
•• 120 120 portiporti servitiserviti in 40 in 40 paesipaesi in 4 in 4 

continenticontinenti
•• ScaliScali annualiannuali: 8.000: 8.000
•• 16 terminal auto/16 terminal auto/contenitoricontenitori: (: (TotaleTotale: : 

5.2 million m5.2 million m22))
•• 4 4 compagniecompagnie didi logisticalogistica didi proprietàproprietà
•• 51 51 filialifiliali nelnel restoresto del del mondomondo
•• NumeroNumero didi impiegatiimpiegati 8.000 (8.000 (inclusoincluso

equipaggiequipaggi))

DATI PRINCIPALI DEL GRUPPO (2009)DATI PRINCIPALI DEL GRUPPO (2009)
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LineeLinee Deep Sea:Deep Sea:

- Nord Atlantico
- Sud America
- Africa Occidentale: Northern Express, Central Express & Southern Express
- USA/ Africa Occidentale

LineeLinee Euro Euro MediterraneeMediterranee::

- Euro Med Line
- New Euro Aegean
- Euro Adriatic 
- East West Med 

LineeLinee Short SeaShort Sea

Terminals & Terminals & CompagnieCompagnie didi logisticalogistica in in EuropaEuropa

NETWORK MONDIALE
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Freetown Dakar

Abidjan
Tema

Lagos

Douala

Lomé

Pointe Noire
Luanda

Antwerp

West Africa Line

ACL (North Atlantic)

South America Line

Mediterranean Lines

Portsmouth
New YorkBaltimore

Halifax
Newport Boston

Norfolk
SavannahNew OrkeansHouston

Libreville

Matadi

San Pedro

Salvador
Vitoria

Rio de JaneiroSantos

Paranaguà
Montevideo

Buenos Aires
Zarate

Casablanca

5 Vessels deployed

Weekly sailing at fixed day

6 Vessels deployed

A sailing every 9.5 days

10 Vessels deployed

A sailing every 9.5 days

New USA/West Africa

2 Vessel deployed

A Sailing per month

DEEP SEA SERVICES: COLLEGANDO 
LE COSTE ATLANTICHE
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EUROMEDITERRANEAN LINES: 
dalla terra al mare attraverso il Mediterraneo, l’Europa e il Nord 
Africa.

Euro Mediterranean Lines:Euro Mediterranean Lines:

• Euro Med Line
• New Euro Aegean Line
• Euro Adriatic Line
• East West Med Line
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IL NETWORK SHORT SEA DEL GRUPPO GRIMALDI: 
Un ponte tra Italia, Spagna, Grecia, Tunisia, Libya e Malta.
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Leader nel trasporto ro/ro e 
passeggeri nel Mar Baltico e 
nel Mare del Nord.

COMPAGNIE PARTECIPATE: COMPAGNIE PARTECIPATE: FINNLINESFINNLINES
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Leader nel trasporto ro/pax per le 
rotte Italia (Ancona/Venice)-
Grecia (Patras/igoumenitsa) e 
Piraeus-Heraklion.

PARTICIPATED COMPANIES: PARTICIPATED COMPANIES: MINOAN LINESMINOAN LINES
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Gr. Scandinavia – Euromed

Atlantic Compass- ACL

Grande Nigeria – WAF CEX

Rep. Argentina – S. America

Rep. di Roma – WAF SEXFinarrow- Finnlines

Cruise Roma -Gr. Portogallo – Euro Aegean

Cruise Barcelona

TIPOLOGIE DI NAVI IMPIEGATE
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I motori diesel marini di grande potenza devono garantire elevatI motori diesel marini di grande potenza devono garantire elevati livelli di i livelli di 
affidabilitàaffidabilità e di e di disponibilitàdisponibilità..

Una delle principali cause di guasto legate al fenomeno di combuUna delle principali cause di guasto legate al fenomeno di combustione stione 
(insieme al fenomeno del crack termico) è rappresentata dall’(insieme al fenomeno del crack termico) è rappresentata dall’usurausura delle delle 
camiciacamicia del cilindro. Tale usura generalmente si manifesta nel punto model cilindro. Tale usura generalmente si manifesta nel punto morto rto 
superiore, dove si concentrano i massimi carichi sia di tipo mecsuperiore, dove si concentrano i massimi carichi sia di tipo meccanico che canico che 
termico.termico.

Molti studi sperimentali concordano nel ritenere che il meccanisMolti studi sperimentali concordano nel ritenere che il meccanismo mo 
predominante nel determinare questo tipo di usura sia da attribupredominante nel determinare questo tipo di usura sia da attribuire alla ire alla 
presenza di un elevato numero di particelle abrasive, generate dpresenza di un elevato numero di particelle abrasive, generate dalla alla 
combustione dei combustibili pesanti e dal degrado dell’olio lubcombustione dei combustibili pesanti e dal degrado dell’olio lubrificante (rificante (sootsoot).).

I Motori Diesel – pistoni/camicie
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Il meccanismo abrasivo determinato dal Il meccanismo abrasivo determinato dal sootsoot pupuòò essere visto come un essere visto come un 
fenomeno di contatto a tre corpi.fenomeno di contatto a tre corpi.

Se lo spessore del film lubrificante Se lo spessore del film lubrificante èè inferiore alla dimensione delle particelle inferiore alla dimensione delle particelle 
abrasive, si puabrasive, si puòò determinare undeterminare un’’azione usurante, in quanto le particelle di azione usurante, in quanto le particelle di 
sootsoot possono avere una durezza maggiore della superficie della camicpossono avere una durezza maggiore della superficie della camicia. ia. 

Pertanto, al fine di garantire adeguati livelli di affidabilitPertanto, al fine di garantire adeguati livelli di affidabilitàà e disponibilite disponibilitàà èè
necessario predisporre unnecessario predisporre un’’attivitattivitàà di manutenzione che comprenda ispezioni di manutenzione che comprenda ispezioni 
ed eventuali sostituzioni delle camicie.ed eventuali sostituzioni delle camicie.
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ÈÈ noto che una delle strategie di manutenzione pinoto che una delle strategie di manutenzione piùù efficaci efficaci èè la manutenzione la manutenzione 
““su condizionesu condizione””, che consiste nel tenere sotto sorveglianza lo stato del sistem, che consiste nel tenere sotto sorveglianza lo stato del sistema a 
e nel decidere se effettuare la sostituzione sulla base delle efe nel decidere se effettuare la sostituzione sulla base delle effettive condizioni fettive condizioni 
in cui esso si trova, piuttosto che sulla base di un tempo operain cui esso si trova, piuttosto che sulla base di un tempo operativo accumulato o tivo accumulato o 
di un intervallo ddi un intervallo d’’uso.uso.

In tal modo i problemi possono essere individuati precocemente, In tal modo i problemi possono essere individuati precocemente, quando essi quando essi 
sono meno costosi da correggere e le azioni correttive possono esono meno costosi da correggere e le azioni correttive possono essere ssere 
effettuate solo quando esse sono effettivamente necessarie, increffettuate solo quando esse sono effettivamente necessarie, incrementando ementando 
coscosìì la disponibilitla disponibilitàà del sistema.del sistema.

Ovviamente, questa strategia puOvviamente, questa strategia puòò essere implementata quando, come spesso essere implementata quando, come spesso 
accade, il meccanismo di guasto daccade, il meccanismo di guasto dàà un preavviso, sotto forma di condizioni un preavviso, sotto forma di condizioni 
fisiche identificabili il cui livello fisiche identificabili il cui livello èè un indice dellun indice dell’’imminenza del guasto.imminenza del guasto.
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Nel caso in esame la sostituzione della camicia viene effettuataNel caso in esame la sostituzione della camicia viene effettuata
quando l’usura in corrispondenza del “punto morto superiore” quando l’usura in corrispondenza del “punto morto superiore” 
raggiunge un livello pari a 4 mm, al fine di prevenire guasti caraggiunge un livello pari a 4 mm, al fine di prevenire guasti catastrofici tastrofici 
con gravi conseguenze sulla sicurezza e sui costi.con gravi conseguenze sulla sicurezza e sui costi.

A tale riguardo si deve considerare che l’ispezione della camiciA tale riguardo si deve considerare che l’ispezione della camicia di un a di un 
grande motore diesel marino rappresenta un’attività che richiedegrande motore diesel marino rappresenta un’attività che richiede tempo tempo 
e denaro, in quanto per effettuare la misura del livello di usure denaro, in quanto per effettuare la misura del livello di usura è a è 
necessario provvedere all’estrazione del pistone.necessario provvedere all’estrazione del pistone.

Ovviamente, tale operazione è possibile solo a nave ferma e richOvviamente, tale operazione è possibile solo a nave ferma e richiede iede 
l’intervento di personale specializzato, ed è pertanto desiderabl’intervento di personale specializzato, ed è pertanto desiderabile ile 
ridurre quanto più possibile il numero di ispezioni senza, però,ridurre quanto più possibile il numero di ispezioni senza, però,
accrescere il rischio di un guasto dovuto all’usura.accrescere il rischio di un guasto dovuto all’usura.
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Sulla base dell’analisi del problema svolta con i tecnici della Sulla base dell’analisi del problema svolta con i tecnici della Società, la ricerca Società, la ricerca 
è stata finalizzata allo sviluppo di una procedura statistica teè stata finalizzata allo sviluppo di una procedura statistica tesa ad ottimizzare sa ad ottimizzare 
l’attività di manutenzione.l’attività di manutenzione.

A tal fine, sono stati analizzati i dati di usura relativi a 64 A tal fine, sono stati analizzati i dati di usura relativi a 64 misure appartenenti a misure appartenenti a 
32 camicie 32 camicie idid motori diesel turbomotori diesel turbo--compressi compressi SultzerSultzer RTA 58 montati su navi RTA 58 montati su navi 
gemelle della flotta Grimaldi.gemelle della flotta Grimaldi.

Tali dati, raccolti nell’arco di 8 anni, tra il 1 gennaio 1999 eTali dati, raccolti nell’arco di 8 anni, tra il 1 gennaio 1999 e il mese Agosto il mese Agosto 
2006, forniscono il livello di usura accumulato da ciascuna cami2006, forniscono il livello di usura accumulato da ciascuna camicia a cia a 
determinate ore di funzionamento, a partire dalla data in cui cideterminate ore di funzionamento, a partire dalla data in cui ciascuna di esse è ascuna di esse è 
stata montata per la prima volta.stata montata per la prima volta.
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Sulla base di considerazioni sulla fisica del fenomeno, sono staSulla base di considerazioni sulla fisica del fenomeno, sono stati ti 
proposti dei modelli probabilistici per la descrizione dell’accuproposti dei modelli probabilistici per la descrizione dell’accumulo mulo 
di usura da cui sono scaturiti tre principali lavori scientificidi usura da cui sono scaturiti tre principali lavori scientifici
(Bocchetti (Bocchetti etet al., 2009), (Giorgio al., 2009), (Giorgio etet al., 2010) e (Bocchetti al., 2010) e (Bocchetti etet al., al., 
2010)2010)

Nel primo modello lNel primo modello l’’accumulo di usura accumulo di usura èè considerato dipendere considerato dipendere 
unicamente dallunicamente dall’’etetàà del dispositivo (processo ad incrementi del dispositivo (processo ad incrementi 
indipendenti, 3 parametri);indipendenti, 3 parametri);

Nel secondo  modello lNel secondo  modello l’’accumulo di usura accumulo di usura èè considerato dipendere considerato dipendere 
unicamente dallo stato del dispositivo ovvero dal livello di usuunicamente dallo stato del dispositivo ovvero dal livello di usura ra 
accumulato (processo di accumulato (processo di MarkovMarkov omogeneo 3 parametri);omogeneo 3 parametri);

Nel terzo ed ultimo  modello lNel terzo ed ultimo  modello l’’accumulo di usura accumulo di usura èè considerato considerato 
dipendere sia dallo stato del dispositivo che dalldipendere sia dallo stato del dispositivo che dall’’etetàà (processo di (processo di 
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Tutti i modelli proposti hanno mostrato di interpretare in manieTutti i modelli proposti hanno mostrato di interpretare in maniera ra 
soddisfacente i dati sperimentali, in particolare il secondo si soddisfacente i dati sperimentali, in particolare il secondo si è è 
dimostrato particolarmente adatto a descrivere l’usura delle camdimostrato particolarmente adatto a descrivere l’usura delle camicie icie 
considerate.considerate.

E’ stata, quindi, sviluppata una metodologia al momento solo perE’ stata, quindi, sviluppata una metodologia al momento solo per il il 
modello 1, per pianificare l’attività di manutenzione su condizimodello 1, per pianificare l’attività di manutenzione su condizione.one.

In particolare, si è mostrato che, sulla base della misura del lIn particolare, si è mostrato che, sulla base della misura del livello ivello 
attuale di usura della camicia e della stima della sua futura crattuale di usura della camicia e della stima della sua futura crescita, è escita, è 
possibile decidere, con prefissati livelli di rischio, se:possibile decidere, con prefissati livelli di rischio, se:
a) confermare l’ispezione successiva già programmata o procrastia) confermare l’ispezione successiva già programmata o procrastinarla narla 
ad una data successiva;ad una data successiva;
b) sostituire la camicia.b) sostituire la camicia.
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Considerazioni ConclusiveConsiderazioni Conclusive

LL’’obiettivo concordato prevedeva soltanto la obiettivo concordato prevedeva soltanto la ““dimostrazione di fattibilitdimostrazione di fattibilità”à”
di una procedura innovativa per la gestione della manutenzione sdi una procedura innovativa per la gestione della manutenzione su u 
condizione, in quanto attualmente la manutenzione condizione, in quanto attualmente la manutenzione èè affidata alla ditta affidata alla ditta 
costruttrice dei motori e quindi non ccostruttrice dei motori e quindi non c’è’è spazio per attuare delle spazio per attuare delle 
modifiche.modifiche.

Tuttavia, lTuttavia, l’’attivitattivitàà di ricerca ha portato al risultato di sensibilizzare la di ricerca ha portato al risultato di sensibilizzare la 
SocietSocietàà sullsull’’importanza di una raccolta dati mirata e analitica e le curve importanza di una raccolta dati mirata e analitica e le curve 
di avanzamento atteso delldi avanzamento atteso dell’’usura sono state successivamente utilizzate usura sono state successivamente utilizzate 
nellnell’’ambito di contenzioso circa lambito di contenzioso circa l’’usura anomala ed eccessiva di alcune usura anomala ed eccessiva di alcune 
navi.navi.

In ogni caso, lIn ogni caso, l’’attivitattivitàà di ricerca ha ottenuto il risultato di motivare di ricerca ha ottenuto il risultato di motivare 
ll’’azienda ad affrontare il problema della ottimizzazione della azienda ad affrontare il problema della ottimizzazione della 
manutenzione su condizione su altri componenti del motore, per imanutenzione su condizione su altri componenti del motore, per i quali quali 
non si pongono i condizionamenti prima evidenziati.non si pongono i condizionamenti prima evidenziati.
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Si Si èè potuto verificare e dimostrare come rispetto al passato lpotuto verificare e dimostrare come rispetto al passato l’’utilizzo di IFOutilizzo di IFO
basso tenore di zolfo, IFO basso tenore di zolfo, IFO LowLow SulphureSulphure con un tenore di zolfo inferiore ad 1,5con un tenore di zolfo inferiore ad 1,5
% in massa, abbia significativamente accelerato il processo di u% in massa, abbia significativamente accelerato il processo di usura riducendosura riducendo
sensibilmente la vita utile delle camicie. Questo ha aperto il dsensibilmente la vita utile delle camicie. Questo ha aperto il dibattito sullaibattito sulla
necessitnecessitàà di sostituire o meno ldi sostituire o meno l’’olio cilindri quando si effettua olio cilindri quando si effettua switchswitch over tra IFOover tra IFO
ed IFO LS, con le conseguenti difficolted IFO LS, con le conseguenti difficoltàà pratiche (costruire ed adibire una nuovapratiche (costruire ed adibire una nuova
cassa per il secondo olio con differente BN).cassa per il secondo olio con differente BN).

Considerazioni ConclusiveConsiderazioni Conclusive

L’attività di ricerca fin qui svolta ha inoltre già prodotto deiL’attività di ricerca fin qui svolta ha inoltre già prodotto dei risultati scientifici  risultati scientifici  
pubblicati in atti di convegni e su riviste internazionali e si pubblicati in atti di convegni e su riviste internazionali e si prevede che prevede che 
significativi avanzamenti saranno raggiunti con il nuovo modellosignificativi avanzamenti saranno raggiunti con il nuovo modello di usura.di usura.
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