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La Gesmar passa al 100% a Rimorchiatori Riuniti
I fratelli Luca e Riccardo Vitiello manterranno comunque le loro cariche operative

16 Marzo 2018 - Ravenna - Il gruppo genovese Rimorchiatori Riuniti, tramite la controllata
Rimorchiatori Mediterranei - società in cui sono state raggruppate tutte le attività di rimorchio
portuale, e in cui lo scorso anno è entrato con il 35% il fondo di investimento Daam, di Deutsche
Bank - ha annunciato di aver acquisito dalla famiglia di armatori Vitiello il restate 50% di Gesmar,
salendo così al 100% della società basata a Ravenna e attiva nel rimorchio portuale in diversi porti
del Mare Adriatico.
Rimorchiatori Riuniti aveva già rilevato dal precedente azionista Setramar il 50% di Gesmar nel
gennaio 2014, diventando così socio paritetico dei Vitiello, che ora hanno ceduto al gruppo
genovese anche la loro metà della società.
Nonostante il passaggio di proprietà, i fratelli Luca e Riccardo Vitiello manterranno comunque le
loro cariche operative in Gesmar.
Luca Vitiello, tra l’alro, è presidente di Assorimorchiatori e socio nella Docks Cereali con Guido
Ottolenghi.
Il Gruppo Gesmar è stato fondato dall’armatore napoletano Eduardo Vitiello, che entrò nell’attività
di rimorchio all’inizio degli anni ottanta dopo aver assunto il controllo della S.E.R.S. srl, l’allora
fornitore del servizio di rimorchio nel porto di Ravenna.
Il Gruppo svolge attività di rimorchio marittimo e fornisce servizi accessori, incluso rimorchio
portuale, rimorchio d'altura e nei terminals off-shore, salvataggio e controllo dell'inquinamento
marino, rimorchio scorta, sollevamento ancore e servizi ausiliari alle piattaforme off-shore.
Oggi il Gruppo è il più grande operatore del settore rimorchio nel Mare Adriatico e, insieme, ai
propri azionisti, è il maggiore operatore in Mediterraneo.
Il Gruppo esercita attività di rimorchio in 10 porti, a qualsiasi tipo di terminale incluso: Terminali
per container (Terminal Marittimo Trieste, Terminal Container Ravenna, terminal container Merci
Ancona....etc.), Terminali petroliferi (raffineria API di Ancona....etc.), Terminali chimici e di
rigassificazione (Gruppo P.I.R. Ravenna), Terminali granaglie e rinfuse (Setramar, Lloyds Ravenna,
Docks Cereali Ravenna, Enel terminal Carbonifero Ancona....etc.) solo per citare alcuni esempi nel
mare Adriatico.
Il Gruppo fornisce assistenza a vari terminali offshore e raffinerie: Falconara SPM, terminale

offshore I.V.F. (Isola Vecchia Falconara) e terminale petrolifero API. Terminale petrolifero offshore
di Trieste, FSO (Floating Storage and Offloading) nel campo Rospo Mare, Terminale offshore
Ravenna
Esercita inoltre rimorchio d’altura e salvataggio e disinquinamento in mare.
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