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Valeria Sessa Della Gatta

Genova -  Missione commerciale a 
Genova, La Spezia e Livorno, ‘scortata’ 
da una delle sue tre collaboratrici, la 
secondogenita Luciana, che lavora con 
lei nella nuova azienda.
Non resta certo ad attendere passiva-
mente il business Valeria Sessa, per 
le cronache dello shipping nota come 
moglie di Pasquale Della Gatta, appar-
tenente ad una delle tre famiglie socie 
(le altre due facevano capo a Giuseppe 

La Signora Della Gatta ricomincia da tre

Lembo ed a Michele Iuliano) della sfor-
tunata Deiulemar, la compagnia di navi-
gazione di Torre del Greco che, dopo 43 
anni di ascesa irresistibile, improvvisa-
mente fece crack nel 2012 con l’inizio 
della crisi mondiale, in particolare modo 
dello shipping, travolta da un’onda ano-

di rimborso da parte di tutta la massa 
creditizia di circa 13mila piccoli e medi 
obbligazionisti dei bond che, con una 

BUNKER

per volumi iperbolici (si parla di un 
debito di circa 800 milioni di euro) ed a 
tassi di interesse fuori mercato risalenti 
nel tempo.  
Ma questa triste storia passata (anche se 
di passato prossimo si tratta), certamente 
avvilisce, ma comunque non toglie forza 
alla verve lavorativa di colei – alla quale 
fu dedicata anche la nave considerata da 

-
dings torresi (costruita nei cantieri giap-
ponesi Tsuneishi) - che si è inventata da 

con le poche proprie risorse e soprattutto 

Tre sono le collaboratrici che lavorano 
in ReSeaWorld (RSW), la società di bro-
keraggio e trading dedicato al bunker e 
al lube oil costituita nel 2016 - ma che ha 
lavorato in sordina per un paio di anni – 
con sede legale a Roma e sede operativa 
a Torre del Greco, esattamente in Via 
G.B Della Gatta al n. 3, autentica ‘patria’ 
dello shipping campano.
Oltre a Luciana, fanno parte del team 

-

Battista - stesso nome, in onore al nonno 
omonimo, di uno dei tre soci fondatori 
della Deiulemar - oggi lavora in altro 
settore. 

mi sento di potere dare ancora tanto al 
lavoro, e con la prospettiva di volere tro-
vare uno sbocco professionale appetibile 

-
portunità di mettere a frutto i quasi 30 

-

buyer e seller grazie ad abilità negoziali 
e comunicative, punti di forza sviluppati 
lavorando nell’azienda di famiglia, ma 
non come moglie dell’armatore, bensì 

-
larmente stipendiata” spiega in un’inter-
vista esclusiva a Ship2Shore.
Ben consapevole che il cognome che 
porta da sposata è tanto storicamente 
importante nel settore quanto oggigiorno 
per le note vicende professionali fami-
liari, Valeria Sessa spiega le motivazioni 
che hanno fomentato la sua iniziativa.

“Dopo il crack mi sono tro-
vata senza più nulla, ma ho 
cercato di recuperare idee e 
forze, senza inutili piagnistei, 
e facendo una bella scoperta: 
ci sono stati tutti molto vicini, 
non solo gli operatori del set-
tore con i quali abbiamo inter-
loquito per decenni, ma anche 
molti dei nostri stessi concit-
tadini. Non bisogna credere a 
quanto falsamente descritto da 
certe cronache locali perché 
molti portano ancora rispetto 
per il nostro nome. Ma soprat-
tutto avviando questa attività, 
ho ritrovato vecchi clienti e 
fornitori, tutti disponibili a 
darci una mano”. 
Anche la ragione sociale scelta 

stessa ideatrice del brand.
“Ritorno al Mondo Marittimo, Return to 
Sea World in inglese, indica una ripar-
tenza. E il nostro slogan è Passion to 
Perform, perché è proprio la passione di 
fare la molla che ci muove”.
L’iniziativa è stata propiziata da un’a-
mica greca che lavorava nell’orbita del 
colosso britannico BP. Quando la major 

Atene, la broker ellenica propose a Sessa 
Della Gatta di diventare rappresentante 
in Italia di una nuova entità giuridica che 
si andava a costituire, BMS United. 
“Ma andai oltre a quella sola rappresen-
tanza, per la quale siamo esclusivisti sul 
mercato italiano, valorizzando la rete 
di contatti che mi ero costruita a livello 
individuale in quasi tre decenni di lavoro 
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presso Deiulemar. Certo, ora è cambiato 
il ruolo, ora sto dall’altra parte della bar-
ricata, da buyer a seller, ma questo mi ha 
permesso di capire al meglio le esigenze 
del cliente. RSW fa sia da broker che 
da trader, anche se naturalmente questo 
secondo ruolo è molto più impegnativo 

-
mente ci fanno largo credito un po’ tutti, 
quindi non abbiamo bisogno di alcun 
patrimonio da investire” chiarisce, al 

contempo intendendo mettere a tacere 
le malelingue che sostengono esserci 
da qualche parte un tesoro nascosto 
degli ex armatori, sottratto ai creditori di 
Deiulemar, e da cui la famiglia avrebbe 
attinto per iniziare questa attività. 
“La base di partenza sono davvero poche 
migliaia di euro dai miei risparmi, non 
c’è stato bisogno di alcun grosso capitale 
iniziale. Ho avuto modo di ripartire da 
sola con il mio orgoglio personale quale 

principale ingrediente. Ci reggiamo con 
le sole poche nostre risorse personali, 
molto entusiasmo portato anche dalle 
tre ragazze che mi supportano e assoluta 
dedizione con disponibilità h24. La tra-
dizione della famiglia è il vero patrimo-

a cui siamo sempre stati dedicati con 
devozione, la nostra missione”. 
RSW ha già trovato sponda su alcuni 
partner di rilievo assoluto. “Oltre ai greci 

di BMS, lavoriamo con i traders e con 
major oil companies quali ENI, Q8 ed 
altre omologhe. Vendiamo spot – per il 
momento non stipuliamo contratti a ter-
mine in un ampio range portuale: dagli 
hub nordeuropei ARA (Anversa – Rot-
terdam – Amburgo) a quelli del Mediter-
raneo dal Pireo a Gibilterra e worldwide. 
Logicamente la nostra forza sta nei porti 
italiani, che possiamo servire tutti. 
Questo grazie principalmente al sup-

porto degli armatori nostrani, che tutti 
indistintamente ci hanno aperto le loro 
porte, letteralmente tendendoci le mani 
per darci modo di ricominciare, nessuno 
ci ha negato questa possibilità. Abbiamo 
avuto credito senza dover cercare risorse 

proprio quella di avere sentito l’affetto 
di tanta gente. In fondo io ho sempre 
sostenuto che dove non arriva la mente 
arriva il cuore...”
E forse non per caso, parlando di que-
stioni ‘cardiologico-sentimentali’, la 
prima nave su cui Valeria Sessa ha lavo-
rato nella sua carriera di bunker mana-
ger fu la Luciana Della Gatta, rifornita 
nel porto di New Orleans al prezzo di 47 
dollari a tonnellata (oggi si viaggia sui 
430).
Lo scenario odierno è cambiato, ed 
anche il combustibile a breve termine 
rischia di non essere più lo stesso, con 
le nuove regolamentazioni in incipiente 
entrata in vigore che metteranno al 
bando il tradizionale fuel oil.
“Non ci spaventa affatto il cambio di 
combustibile, quello sarà affare dei pro-

certamente adattarci a tutte le novità 
tecnologiche e legislative” conclude la 
novella imprenditrice torrese.

Angelo Scorza
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Valeria Sessa Della Gatta ritira per conto
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