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news IMPRESE UOMINI MERCATO 

DFDS acquisisce la maggioranza di U.N. Ro-Ro 

DFDS, gruppo danese operan- U.N Ro-Ro opera con cinque line azioni della compagnia di navi- settore Ro-Ro per il trasporto merci
te nel settore dello shipping che collegano Italia, Francia con gazione U.N. Ro-Ro da R0RO e rappresenta un'importante imple-

e della Logistica, ha acquisito la la Turchia, 12 navi e opera nei porti lnvestments SARL, di propriete1 di mentazione alle linee di trasporto 
compagnia U.N Ro-Ro operante di Trieste e Pendik (lstanbuU. U.N. Adera Group e ESAS Holding, per di DFDS nel Mar Baltico. nel Mare 
nel Mediterraneo. Nasce cosi il Ro-Ro impiega 500 persone. un valore d'impresa complessivo del Nord e nel Canale della Manica. 
maggior operatore per i crescenti DFDS ha firmato un accordo per di 950 milioni di euro. U.N. Ro-Ro 
scambi tra l'Europa e la Turchia. l'acquisizione del 98,8% delle è il principale operatore turco nel 

Hupac acquisirà ERS Railwa�s 

I 
l Gruppo Hupac ha siglato un
accordo con una societe1 control

lata da Genesee & Wyoming lnc. 
per l'acquisto dell'intero capitale 
sociale di ERS Railways BV (ERS). 

L:acquisizione comprende la quota 
del 47% che ERS detiene nella 
società Ferroviaria boxXpress con 
sede ad Amburgo. t:operazione 
è subordinata al soddisfacimen-
to delle consuete condizioni di 
chiusura, tra cui il ricevimento 
dell'approvazione delle autorite1 di 
vigilanza, e dovrebbe concludersi 
nel secondo trimestre del 2018. 
Grazie a questa acquisizione il 
Gruppo Hupac rafforzerà ulte-
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riormente la propria posizione è concentrata sui porti tedeschi e 
nella logistica marittima europea rappresenta perciò una perfetta 
dell'entroterra, un segmento in integrazione dell'estesa rete di tra-
forte crescita in questi ultimi anni sporto inland di Hupac attestata 
con un sicuro potenziale di svilup- sui porti occidentali di Anversa 
po per il futuro, poiché la globa- e Rotterdam. ERS rimarre1 un' a-
lizzazione continuerà a richiedere zienda completamente indipen-
reti di trasporto performanti dai dente che assicurere1 continuite1 
porti all'entroterra e dall'entroterra ai propri clienti e partner, offrendo 
ai porti al contempo un valore aggiunto al 
La rete offerta da ERS tramite la mercato grazie alle sinergie con i 
sua cooperazione con boxXpress seNiZi e il vasto network di Hupac. 
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