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~uesto senso, chiedendo tra l'altro, pii) che rltigare

;ulla govemance, nom"Ø in grado di fluidmcare

'attività di tutte le aziende che operano nel

jelimetro dei porti.

questo senso, chiedendo tra l'altro, pii) che rltigare

sulla govemance, nom"Ø in grado di fluidmcare

l'attività di tutte le aziende che operano nel

pelimetro dei porti.





. -



:ategorie si impegnino a collaborare, altrin1anti

diventa tutto inutile. il presidente degli agenti

rorittimi napoletani nonché agente della coreana

'fang ming, andrea mastellone osserva,

jrmreggiato, che, cccon questa decisione, il porto

::ti napoli sarà ancor più ermrginato dai traffici

ntemazionali, si trasfom1erà in porto regionale,

11bntre l'economia della campania risulterà

jlteriormente penarlzlata perché le merci, sia in

9ntmta che in uscita, risulteranno gravate da

mggiori costi e rese più lunghe))+



l~nu.1 gdmaldl, numero uno di confitom1a,

,opoletano innon1()fato dello sua città definisce,

:on on1arezza, (wno sfascio)) la situazione dello

Þcalo partenopeo, cccome se al peggio non ci fosse

mi finØ)), n1entre offem1a che sarebbe un bene per

~apon se l'ammiraglio angl1sano, che definisce la

ctrasparenza fatta persona)) potesse rir'rdnere oltre

l cornÆsal1amento. come uscire da questa

~itualÎone' dimcile per ora dirlo perché su nomine e

'isuddivisionrl di poltrone, la porltica appare ancora

figile e vincente e non dà certo segni di voler

foltare pagina.







porti: a palermo cannatella riconfermato



commissario autorità



decreto firmllto dil ministro infmstmttme lupi

 22 mano, 12:10 

(ansa) - palermo, 21 mar - il commissarlo straordinarlo dell' autorltà portuaje d:i pajemlo, vincenzo

cannatella, è stato rlconfemlato alla guida dell'ente, con decreto di nomina a commissario straordinario,

fimlato oggi dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti, maurizio lupi.



"fin dal primo giorno - ha commentato cannatella - mi sono impegnato senza tenere conto della scadenza del

mio incarico per dare prospettiva aj complesso lavoro portuale. qui ho irovato una strutl:ura vitale e insieme

continueremo a collaborare perché il porto d:i palemlo possa aumentare i numeri relativi ai traffici d:i passeggeri

e merci". "di pari passo - ha spiegato - l'attenzione sarà focajizzata su ammodemamento e rlqualificazione delle

infrastrutture, sempre nel rlspetl:o dei criterl d:i trasparenza ed efficacia di azione, indispensabili per raggiungere

concreti obiettivi che pemlettano ajl' autorltà portuaje d:i proseguire sulla via del rllancio, in termini di

investimenti e d:i ap:peal economico-commerciaje". (ansa).

(ansa) - palermo, 21 mar - il commissarlo straordinarlo dell' autorltà portuaje d:i pajemlo, vincenzo

cannatella, è stato rlconfemlato alla guida dell'ente, con decreto di nomina a commissario straordinario,

fimlato oggi dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti, maurizio lupi.



"fin dal primo giorno - ha commentato cannatella - mi sono impegnato senza tenere conto della scadenza del

mio incarico per dare prospettiva aj complesso lavoro portuale. qui ho irovato una strutl:ura vitale e insieme

continueremo a collaborare perché il porto d:i palemlo possa aumentare i numeri relativi ai traffici d:i passeggeri

e merci". "di pari passo - ha spiegato - l'attenzione sarà focajizzata su ammodemamento e rlqualificazione delle

infrastrutture, sempre nel rlspetl:o dei criterl d:i trasparenza ed efficacia di azione, indispensabili per raggiungere

concreti obiettivi che pemlettano ajl' autorltà portuaje d:i proseguire sulla via del rllancio, in termini di

investimenti e d:i ap:peal economico-commerciaje". (ansa).



::rociere con la nave cosla neo-riviera già nei prossimi mesi. più 3 scali della cosla luminosa da 3 mila passeggeri l'uno. più

tjmeno uno scalo di cosla deliziosa (3 mila passeggeri). ali re  dimoslrazioni di inleresse per livorno. riferile da piccini. la

i/iking. che ad oggi opera specialmenle sulle crociere fluviali ma guarda anche al medilerraneo; e la disney cruise. che a la

;pezia sia un po' slrellina ed ha allungalo i propri sensori sull' allo fondale. lasl bul nolleasl. come si è dello a miami. c'è slalo

o scalo-sondaggio di msc con la sua ammiraglia "splendida"; uno scalo con un ollimo risukalo. compresa la soddisfazione dei

;irca 4 mila lurisli sbarcali pochi giorni fa. e con la promessa dei venici della compagnia di voler riprendere in considerazione

-ivorno come home pon "se ci sarà l'impegno delle isliluzioni sui servizi e sui cosli" (il che. lradollo da piccini. ha volulo dire

;e ci sarà modo di far risparmiare le navi sui cosii del rimorchio e del pilolaggio). i n soslanza. offene che aspellano le conlro-

,. . -. .-. ...- -..- ..-....y -....-.. y -.- -. . y .- . y~.- -... - -. . ..-..- . y -y.- y -..- ~.-o.y ..- ..y ..-. -y . - - -..- ~.-o. y ..- -y . -..- ~. .- . -~-...-

jer livorno di passaggio. sia pure con alcuni miglioramenli già acquisili.

-a conferenza slampa di provinciali e piccini è si ala  anche l'occasione per chiedere chiarimenli sulla recenle comunicazione

jell ' aulorilà garanle della concorrenza e del mercalo ( ani ilrusl ) su i serv izi e su lie concessio ni della pono 2000. prov incial i ha

ibadilo quanlo già dello in precedenza anche su quesle colonne: nessuna imposizione da pane dell' anlilrusl. solo "consigli".

jerallro su lemi già avviali come la privalizzazione (che provinciali riliene possa essere conclusa enlro l'anno). sui servizi svolli

talla pono 2000 provinciali ha rilevalo che quanlo scrillo dall' anlilrusl si rappona a indirizzi nazionali che coinvolgono

tirellamenle i l mi nislero delle i nfraslrullu re. al quale comu nque  i' aulhorily ha pronlamenle giralo la noia della slessa ani ilrusl.

: ironizzando sul giudizio di coloro che hanno inletprelalo la noia dell' anlilrusl come dirompenle nei confronli della pono 2000

1a dello che alla fine la monlagna ha panorilo un lopolino. per le ricadule direlle pressoché nulle sull'operalivilà immediala del

;ompano. u n giudizio su l quale perallro gl i operalori che han no chieslo  l'i nlervenlo dell ' ani ilrusl non sembrano affallo

;oncoroare. lanlo da aver subilo avvialo una serie di comunicazioni alla slessa aulorilà ponuale sul loro  dirillo a conlrallare

tirellamenle i servizi alle navi da crociere con i concessionari delle banchine loro assegnale. lagliando fuori la pono 2000. e si

ipre così un nuovo capilolo nella guerra lulla livornese per il business delle crociere.

\.f.

crociere con la nave cosla neo-riviera già nei prossimi mesi. più 3 scali della cosla luminosa da 3 mila passeggeri l'uno. più

ajmeno uno scalo di cosla deliziosa (3 mila passeggeri). ali re  dimoslrazioni di inleresse per livorno. riferile da piccini. la

viking. che ad oggi opera specialmenle sulle crociere fluviali ma guarda anche al medilerraneo; e la disney cruise. che a la

spezia sia un po' slrellina ed ha allungalo i propri sensori sull' allo fondale. lasl bul nolleasl. come si è dello a miami. c'è slalo

lo scalo-sondaggio di msc con la sua ammiraglia "splendida"; uno scalo con un ollimo risukalo. compresa la soddisfazione dei

circa 4 mila lurisli sbarcali pochi giorni fa. e con la promessa dei venici della compagnia di voler riprendere in considerazione

livorno come home pon "se ci sarà l'impegno delle isliluzioni sui servizi e sui cosli" (il che. lradollo da piccini. ha volulo dire

se ci sarà modo di far risparmiare le navi sui cosii del rimorchio e del pilolaggio). in soslanza. offene che aspellano le conlro-

offene: ma che hanno almeno apeno prospellive di rilancio dopo una slagione "no" nel 2013  e una slagione 2014 che si presenla

per livorno di passaggio. sia pure con alcuni miglioramenli già acquisili.

la conferenza slampa di provinciali e piccini è si ala  anche l'occasione per chiedere chiarimenli sulla recenle comunicazione

dell ' aulorilà garanle della concorrenza e del mercalo ( ani ilrusl ) su i serv izi e su lie concessio ni della pono 2000. prov incial i ha

ribadilo quanlo già dello in precedenza anche su quesle colonne: nessuna imposizione da pane dell' anlilrusl. solo "consigli".

perallro su lemi già avviali come la privalizzazione (che provinciali riliene possa essere conclusa enlro l'anno). sui servizi svolli

dalla pono 2000 provinciali ha rilevalo che quanlo scrillo dall' anlilrusl si rappona a indirizzi nazionali che coinvolgono

direllamenle i l mi nislero delle i nfraslrullu re. al quale comu nque  i' aulhorily ha pronlamenle giralo la noia della slessa ani ilrusl.

e ironizzando sul giudizio di coloro che hanno inletprelalo la noia dell' anlilrusl come dirompenle nei confronli della pono 2000

ha dello che alla fine la monlagna ha panorilo un lopolino. per le ricadule direlle pressoché nulle sull'operalivilà immediala del

compano. u n giudizio su l quale perallro gl i operalori che han no chieslo  l'i nlervenlo dell ' ani ilrusl non sembrano affallo

concoroare. lanlo da aver subilo avvialo una serie di comunicazioni alla slessa aulorilà ponuale sul loro  dirillo a conlrallare

direllamenle i servizi alle navi da crociere con i concessionari delle banchine loro assegnale. lagliando fuori la pono 2000. e si

apre così un nuovo capilolo nella guerra lulla livornese per il business delle crociere.

a.f.





~rande attenzione alle proposte gastrononiche

oca li+ 



la fiala di cola o"oci.. t la pio wande in

europa: composta da un totale di 14 navi, tutte

oattenti bandiera italianaø dicj una nuova nave in

:onsegna nell'ottodre ~14. (;osta e cel1lticata a al 

~i na con n best 4, sistema di certificazioni volontarie

n rroteria di responsabintà sociale (sa 8.(x)j del

2cxjb), an"biente (uni en iso 1<<tj1 del2c04),

;icurezza (ohsas 1b)j1 del2)j7) e quarltà (uni en

so 9001 del 2a)8). tutte le navi della flotta costa

,anno inoltre ricevuto la notazione i i green star" del

~ina che attesta il rispetto dei più alti standard in

mteria di protezione ambientale+

gra nd e att e nzione  alle propost e gastrononiche

locali+



la fiala di cola o"oci.. t la pio wande in

europa: composta da un totale di 14 navi, tutte

battenti bandiera italiana, picj una nuova nave in

consegna nell1ottobre 2014. costa à certificata dal

ri na con n best 4, sistema di certificazioni volontarie

in rroteria di responsabintà sociale (sa 8.(x)j del

2cxjb), an"biente (uni en iso 1<<tj1 del2c04),

sicurezza (ohsas 1b)j1 del2)j7) e quarltà (uni en

iso 9001 del 2a)8). tutte le navi della flotta costa

hanno inoltre ricevuto la notazione i i green star" del

rina che attesta il rispetto dei più alti standard in

rooteria di protezione ambientale+





o sn1(3ltimento dei rifiuti. il fcilin1bnto

,ell'appncczione di queste regole non solo è di

jstacolo ai processi di gestione dei rifiuti ma è

jnche causa di un incremento dei costi per gli

jperatori. in riferimento al passaggio verso l'uso di



. . . . - -. --
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l\nastassiadis si è rivolto alla ue, auspicando che

jossa trovare il n1odo per raggiungere un rooggior

:;;rado di sincronÏllal:ione rispetto al resto del

rond o, att rav erso l' organiuØllone marltrma

intelnalionale. il tutto con lo scopo di evitare una

:oncon'enza dannosa all'interno dell1industña

9uropea delle crociere e quindi anche

~ell1econorrîa europea. anastassiadis ha concluso

~icendo: iie' necessaria una reale collaboralÎone

~ra enti regolatori e operatori del settore. se

iuscirerro a fare in modo che ciò accada, saremo

n grado di progredire verso una crescita

,cononica e sostenibne ad un passo ancor pio

jccelerato."

lo sn1(3ltimento dei rifiuti. il fcilin1bnto

nell'appncczione di queste regole non solo è di

ostacolo ai processi di gestione dei rifiuti ma è

anche causa di un incremento dei costi per gli

operatori. in riferimento al passaggio verso l'uso di

carburante a bassa concentrazione di zolfo,

anastassiadis si è rivolto alla ue, auspicando che

possa trovare il n1odo per raggiungere un rooggior

grado di sincronÏllal:ione rispetto al resto del

rrond 0, att rav erso l' organiuØllone marltrma

intelnalionale. il tutto con lo scopo di evitare una

concon'enza dannosa all'interno dell1industña

europea delle crociere e quindi anche

dell1econorrîa europea. anastassiadis ha concluso

dicendo: iie' necessaria una reale collaboralÎone

tra enti regolatori e operatori del settore. se

riuscirerro a fare in modo che ciò accada, saremo

in grado di progredire verso una crescita

econonica e sostenibne ad un passo ancor pio

accelerato."
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roma - "diciamolo una volla per lune: - $ollolinea il presidenle di assoponi pasqualino monli - non è vero che la ponualilà

ilajiana è emarginala. una sona di figlio di un dio minore della ponualilà europea.

la ponualilà ilaliana presenla eccellenze conlinenlali. nellraffico di lranshipmenl dei conlainer. nelle crociere. nelle auloslrade

.l.' --- --"- ---i....,..,.}," i - -..1.1."---'--- -1-' ------ .,..-~.-. - ,- ,-.---.--,--, -1.- -1, -..-~.- ------ ~--- ~.-.-

immedialamenle dale. non riflellono quindi la reallà".

~ella sua noia. il presidenle di assoponi fa una considerazione di base: i dali del rappono euroslal sono superali. nel 2013 il

raffico conlainer è cresciulo del  5.7% nei pon i ilaliani. quello dei passeggeri su na v i da crociera del 5.1 % a v v ici nandosi al

-ecord slorico. i lerminal di lranshipmenl conlainer sono in fone sviluppo (dal più 12% di cagliari al più 14% di gioia tauro). e.

i.llcis in fundo. il pono di triesle occupa la decima posizione nella 10p-ien europea.

le cane geografiche prodolle da eurosial - dice monli - non hanno un senso economico specie per un paese come l'llalia che

;omplessivamenle si colloca al lerzo posio in europa per lraffico marillimo e che ha sloricamenle un'offena ponuale

jiversificala rispello agli allri paesi europei. forse sarebbe il caso. una volla per iulle anche in sede europea - $ollolinea monli -

;hiedersi i perché anche di quesla parcellizzazione. forse perché il noslro paese ha una slrullura orografica ben diversa da

francia e germania. forse perché al conlrario di quanlo accade in francia. in germania o in spagna. la produzione induslriale in

ilalia è sparsa su cenlinaia di sili lalora difficilmenle raggiungibili via lerra.

'quando si leggono i dali euroslal - prosegue il presidenle assoponi - quesle considerazioni vanno lenule a menle. delle

;lalisliche va fallo comunque lesoro per ribadire che senza una regia di sislema è grollesco parlare di poni non compelilivi. 1

~ni oggi sono compelilivi se alle spalle hanno reli viarie e ferroviarie efficienli. se hanno infraslrullure adeguale ai lrend dei

"kiovi lraffici. se hanno fondali in grado di accogliere le navi giganli che ormai dominano i'inlerscambio mondiale. se sono in

~rado di inveslire lempeslivamenle. se non sono manoriali dagli adempimenli burocralici. se sono in grado di allirare inveslilori

lnlernazionali".

'assoponi - conclude monli - su quesla linea del fronle c'è. da mesi chiede con forza che le cose cambino. che le norme siano

i.deguale al livello della sfida inlernazionale in allo. e di ceno non alza oggi. meno che mai. bandiera bianca. la piallaforma

logislica del medilerraneo esisie. i lempi per cambiare passo sono eslremamenle slrelli e finalmenle il lavoro  in slrella sinergia

rra governo e parlamenlo sembra creare le condizioni per produrre in lempi brevi quelle linee guida di innovazione in grado di

-endere i poni più efficienli e compelilivi".



* * *



da pane sua il presidenle di federagenli michele pappalardo ha aggiunlo che: "ha ragione il presidenle monli quando dice che il

raffico del 2013 è cresciulo (in molli casi più per l'abili là  degli operalori marillimi che per l'abili là  di gran pane della noslra

~iasse dirigenle) e che bisogna lener conio della parcellizzazione dei noslri poni causa la nalura orografica del noslro paese (ma

~i non abbiamo fallo nulla da decenni per risolvere il problema). ed ha ragione il presidenle merlo quando prole sia  che i dali

:lella sua genova sono sollosli mali ed è vero che le slalisl iche relal i ve al  2012 su lia ponual i là  europea sono i mp ielose per i pon i

ilajiani e forse non riflellono il reale slalo di salule e i'effellivo ruolo di molli dei noslri scali. perché si conlinua a comparare

-eallà non omogenee e a dimenlicare ad esempio che in laluni sellori. come illraffico di lranshipmenl ed illraffico crocierislico.

1'i1alia comunque manliene una leadership europea (anche se ovviamenle si polrebbe fare lanlo di più). ma quei dali rigidamenle

;lalislici e massificali ci dicono anche che l' ilalia dei poni rischia davvero di affondare. e' vero che non è iuiio così. ma

~irebbe esserlo a breve se non si inlerverrà in lempi rapidi ridimensionando ed annullando dove possibile sopranullo quei

..incoli burocralici che impediscono alla nalurale piattaforma logislica del medilerraneo (mare nosirum) di attirare quei lraffici

;he solo per noslra colpa ci passano davanli senza fermarsi".



porti:  merlo, eurostat s baglia e penalizza



genova



eitore non può essere sottaciuto e ignorata

ansa) - genqv a, 19 mar - il presidente di autorlti portuale di genova, luigi merlo, si dice

:iassifica dei principali porti europei, con un traffico nel 2012  di 1,5 milioni di container.



'condivido quanto espresso da assoporti - spiega merlo in una nota - ma aggjungo che vorrei sapere quanto

:osta e da chi viene pagato uno studio che oltre essere datato è clamorosamente sbagliato.



basti pensare ai porto di genova prosegue il presidente dell' a p - che nel 2012 ha ottenuto il suo record storico

1ella movimentazione dei container superando i 2 milioni, mentre gliene vengono at(ribuiti solo 1 milione 500

nila. c'è da domandarsi quale attendibilità possano avere realtà che commettano errori cosi clamorosi".



\,ferlo attende l'immediata correzione dell'errore e si dice pronto a verificare il modo migliorare per tutelare il

:iorto di genova in tutte le sedi. "una tale superficialità e una analisi compiuta su dati sbagliati che può avere

~ffetti sul mercato non può essere sottaciuta e ignorata. mi auguro - conclude merlo - che anche il govemo

issuma una posizione netta e forte e di censura nei confronti di chi ha elaborato lo studio".

(ansa) - genqv a, 19 mar - il presidente di autorlti portuale di genova, luigi merlo, si dice

sconcertato dai quadro che emerge dal rapporto eurostat reso noto ieri che indica genova al 16/mo posto nella

classifica dei principali porti europei, con un traffico nel 2012  di 1,5 milioni di container.



"condivido quanto espresso da assoporti - spiega merlo in una nota - ma aggjungo che vorrei sapere quanto

costa e da chi viene pagato uno studio che oltre essere datato è clamorosamente sbagliato.



basti pensare ai porto di genova prosegue il presidente dell' a p - che nel 2012 ha ottenuto il suo record storico

nella movimentazione dei container superando i 2 milioni, mentre gliene vengono at(ribuiti solo 1 milione 500

mila. c'è da domandarsi quale attendibilità possano avere realtà che commettano errori cosi clamorosi".



merlo attende l'immediata correzione dell'errore e si dice pronto a verificare il modo migliorare per tutelare il

porto di genova in tutte le sedi. "una tale superficialità e una analisi compiuta su dati sbagliati che può avere

effetti sul mercato non può essere sottaciuta e ignorata. mi auguro - conclude merlo - che anche il govemo

assuma una posizione netta e forte e di censura nei confronti di chi ha elaborato lo studio".



~2 marzo 20141

la cerimolÚa al cantiere samsun2 - già in linea sul golfo persico

raipei - emrano in servizio a ripelizione le uni là  del gruppo evergreen appanenemi alla linea delle l-iype. nei giorni scorsi

~'è $1 ala  la cerimonia di ballesimo della "ever loyaj". la diciollesima uni là  coslruila da samsu ng heavy secondo le specifiche

;omuni alle akre che l'hanno precedula: 334.8 melri di lunghezza. 45.8 melri di larghezza massima. pescaggio di 14.20 melri e

~nala di 8.452ieu. con 942 prese percomainers reefer.

la cerimonia è si ala  officiala da mr. raymond lin. vicepresideme del gruppo. il laglio della fune con la bolliglia augurale è slalo

iffidalo alla signora lin-an h si eh.  responsabile degli affari medici del gruppo. che ha auguralo alla nave vemi favorevoli e

..iaggi in sicurezza secondo l'amica formula.

~el suo imervemo. raymond lin ha ricoroalo che oggi le l-iype sono la maggior pane del programma di rinnovamemo della

~olla. grazie al disegno innovalivo e all'efficienza generale i consumi di carburame e i'inquinamemo sono si ali  draslicameme

idolli e la compagnia cominua a sosliluire con le nuove uni là  quelle meno recemi. nella volomà di rendere illraspono marillimo

;empre più ecologico. "ever loyaj". che può navigare a una veloci là  operaliva di 24.5 nodi. è si ala  deslinala alla linea ira il far

ea$l e il golfo persico. in sosliluzione di un'uni là  meno receme.

:ome nolo. i l program ma di rinnovamemo della flolla e verg reen è com incialo nel   2010 co n  i' impegno per i rema  l-iy pe più akre

~inque 8.800 e akre dieci da 13.800 da chanerizzare. sulla base della cresce me  richiesla di sliva sono si ali  slrelli accordi per

.lkeriori dieci uni là  da 14 mila leu da chanerizzare.



nternazionale di operatori logistici secondo cui

'alleanza violerebbe le norrre europee sulla

:oncorrenza. per questo n gsf ha fatto ricorso

jii'autoritð per la concorrenza della commissione

9uropea. (c il  tind'e maggiore - ha detto n segretario
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rercato che potrebbe avere l'alleanza p3. se la p3

:jperasse nella sua fon'na attuale veltebbero

:ambiati la struttura dei rrtarcati per il traspotto dei

:ontainer che servono il u nione europea e i

:ommerci globali. potrebbe essere cancellata la

:o nco"enza)).



la nalclkl della p3 ha già comlnclam a modllcare

la l-.viiura del mercatø del talporto martlrmo dl

~ontalner. come conseguenza è nata un'altra

:jlleanza, la g6, che comprende n~ hapag-lloyd,

~ocl (exoogrand alliance) e api, h~ndai e mal (ex

~ew wol1d alliance) e che è anch'essa in attesa

jelllapprovazione da parte della frrc statunitense.

un'altra alleanza, la c~ (cosco, k-nne, yang

~ing, hanpn) si à recentemente allargata

ncludendo la compagnia taiwanese evergreen e

jiventando c~e.



'icune compagnie sono per n momento rimaste

fuori da queste alleanze. china shlpping ha perð

brio i legami  con ualc per ilacquilto di nuove



~oltacontalner da 11.000 .1 , .000 .uche v erra nno

jtnillate in un servizio congiunto. sempre china

)hipping ha firmato un'accordo di collaborazione

:on la cugina casco, che per n momento sembra

iguardare non il container, ma altri rami d'attivitð

jei due gruppi.

internazionale di operatori logistici secondo cui

l'alleanza violerebbe le norrre europee sulla

concorrenza. per questo n gsf ha fatto ricorso

all'autoritð per la concorrenza della commissione

europea. (c il  tind'e maggiore - ha detto n segretario

generale di gsf, chris welsh 00 è i'inl=)atto sul

marcato che potrebbe avere l'alleanza p3. se la p3

operasse nella sua fon'na attuale veltebbero

cambiati la struttura dei rrtarcati per il traspotto dei

container che servono il u nione europea e i

commerci globali. potrebbe essere cancellata la

conco"enza)).

la nalclkl della p3 ha già comlnclam a modllcare

la l-.viiura del mercatø del talporto martlrmo dl

contalner. come conseguenza è nata un'altra

alleanza, la g6, che comprende n~ hapag-lloyd,

oocl (exoogrand alliance) e api, h~ndai e mal (ex

new wol1d alliance) e che è anch'essa in attesa

delllapprovazione da parte della frrc statunitense.

un'altra alleanza, la c~ (cosco, k-nne, yang

ming, hanpn) si à recentemente allargata

includendo la compagnia taiwanese evergreen e

diventando c~e.



alcune compagnie sono per n momento rimaste

fuori da queste alleanze. china shlpping ha perð

lrio i legami  con ualc per ilacquilto di nuove



poltacontalner da 11.000 .1 , .000 .uche v erra nno

utnillate in un servizio congiunto. sempre china

shipping ha firmato un'accordo di collaborazione

con la cugina casco, che per n momento sembra

riguardare non il container, ma altri rami d'attivitð

dei due gruppi.
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i'autorità antitrust nazionale. ha inviato una lettera all'omologa authority cinese proponendo

lna cooperazione nella valutazione del progetto di alleanza p3 network tra gli armatori

~;f"e'~k. ll'ne' m1 'e'dl't'e'...."ne"'n s~h'l'p;p!l'ng c'om nany1 ' (m1 ,s~c')' e' c'm1 ,a c'g 'm1 ' c'h'e' "ono l' t're . , le"'de'r

v la  ." , . ..a  a, " , , ' r"- ' , , " , a



lei mercato del trasporto marittimo di linea, progetto che è approvato nei giorni scorsi

l alla  statunitense federal maritime commission del 21 marzo 2014).



giorni scorsi la korea shipowners' association (ksa) ha sollecitato la fair trade

:ommission a prendere atto dell'impatto negativo che la p3 network avrebbe sul mercato

narittimo internazionale e sulla concoffenza"
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l'autorità antitrust nazionale. ha inviato una lettera all'omologa authority cinese proponendo

una cooperazione nella valutazione del progetto di alleanza p3 network tra gli armatori

m~ "e'~k. ll'ne' m1 'e'dl't'e'...."ne"'n s~h'l'p;p!l'ng c'om nany1 ' (m1 ,s~c')' e' c'm1 ,a c'g 'm1 ' c'h'e' "ono l' t're . , le"'de'r
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dei mercato del trasporto marittimo di linea, progetto che è approvato nei giorni scorsi

dalla statunitense federal maritime commission del 21 marzo 2014).



nei giorni scorsi la korea shipowners' association (ksa) ha sollecitato la fair trade

commission a prendere atto dell'impatto negativo che la p3 network avrebbe sul mercato

marittimo internazionale e sulla concoffenza"



:he g6 carriers a.nnouncing their own extension of their coopera.tion

'rom the fe-europe tra.de (since ma.rch 2012} a.nd fe-usec tra.de

since ma.y 2013} to cover the fe-uswc a.nd europe-us sectors from

v1a.y this yea.r. the ckyh carriers ha.ve a.lso extended their existing

)iot coopera.tion wtt.h evergreen on the fe-europe tra.de, a.nd a.re ex-

jected to a.nnounce a. wholesa.le revamp of their current slot cooper-

1lluii uii llic rt;.-u~ ~cl;lui iii iylay lll~ ycal ~ wcii \cycii liiuu~11 t;.yci-

~reen's forma.1 pa.rticipa.tion is limited to the fe-europe tra.de}.



v1ea.nwhile, the independent ca.rriers ha.ve ta.ken a.ction to counter

:he p3's domina.nce, wtt.h cscl a.nd uasc deciding to pla.ce orders

'or 1b,000+ teu ships. the g6 carriers ha.ve a.lso publicly sta.ted tha.t

:hey a.re pla.nning to ia.unch their own 1b,000+ teu strings wtt.hin the

,ext few yea.rs, while the ckyhe ca.rriers a.re a.lso expected to contin-

je wtt.h their own ca.pa.ctt.y expa.nsion, led by evergreen who ha.d em-

ja.rked on a. 55-ship newbuilding progra.m tha.t will bring 575,000 teu

)f new tonna.ge to the evergreen fleet between 2012 a.nd  2017.



rhe globa.1 carrier a.llia.nces a.re expected to continue to evolve, possi-

jiy wtt.h the inclusion of the rema.ining independent carriers, which

~ill set the sta.ge for inter-a.llia.nce a.nd intra.-a.llia.nce compettt.ion to

ntensify in the a.bsence of new ba.nkruptcies or extt.s.

the g6 carriers a.nnouncing their own extension of their coopera.tion

from the fe-europe tra.de (since ma.rch 2012} a.nd fe-usec tra.de

(since ma.y 2013} to cover the fe-uswc a.nd europe-us sectors from

ma.y this yea.r. the ckyh carriers ha.ve a.lso extended their existing

slot coopera.tion wtt.h evergreen on the fe-europe tra.de, a.nd a.re ex-

pected to a.nnounce a. wholesa.le revamp of their current slot cooper-

a.tion on the fe-us sector in ma.y this yea.r a.s well (even though ever-

green's forma.1 pa.rticipa.tion is limited to the fe-europe tra.de}.



mea.nwhile, the independent ca.rriers ha.ve ta.ken a.ction to counter

the p3's domina.nce, wtt.h cscl a.nd uasc deciding to pla.ce orders

for 1b,000+ teu ships. the g6 carriers ha.ve a.lso publicly sta.ted tha.t

they a.re pla.nning to ia.unch their own 1b,000+ teu strings wtt.hin the

next few yea.rs, while the ckyhe ca.rriers a.re a.lso expected to contin-

ue wtt.h their own ca.pa.ctt.y expa.nsion, led by evergreen who ha.d em-

ba.rked on a. 55-ship newbuilding progra.m tha.t will bring 575,000 teu

of new tonna.ge to the evergreen fleet between 2012 a.nd  2017.



the globa.1 carrier a.llia.nces a.re expected to continue to evolve, possi-

bly wtt.h the inclusion of the rema.ining independent carriers, which

will set the sta.ge for inter-a.llia.nce a.nd intra.-a.llia.nce compettt.ion to

intensify in the a.bsence of new ba.nkruptcies or extt.s.




